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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 DEL 15/12/2020

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE 
AL 31/12/2019  – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA MANTENERE, 
ALIENARE O VALORIZZARE – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI 
REVISIONE ORDINARIA AL 31/12/2018

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

Il giorno 15/12/2020, alle ore 20:00, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, 
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 da regolamento. A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza 
epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 
del 25.03.2020.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ivan Roncen.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA, 
PILATI SILVIA, BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go to 
meeting", al momento dell’adozione della presente delibera:
NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
CAPITANIO MAURO X DEVIZZI IVANO LUIGI X
BORGONOVO RICCARDO MARIO X ENGLARO MIHAELA IVANOVA X
MANDELLI ANTONIO X BOSSI CLAUDIO X
SIPIONE EMILIA X ADAMI GIORGIO X
MUSETTA DANIELA X FACCIUTO FRANCESCO X
GHEZZI FABIO X MOTTA VALERIA X
CAVENAGHI GABRIELE X TRUSSARDI CARMEN X
TOFFANIN DEBORA X COLOMBINI CHIARA MARIA X
CAMPISI GIOACCHINO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 16
Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Roncen 
Ivan, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti 
del Consiglio Comunale come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video degli assessori 
collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

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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Assessore al Bilancio - Introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi come dal verbale integrale a parte. In particolare intervengono la consigliera Carmen 
Trussardi che chiede informazioni sull’Associazione Pinamonte, il consigliere Claudio Bossi e Francesco 
Facciuto, a cui replicano l’assessore Silvia Pilati ed il Sindaco. 

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

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui 
all’art. 1, c. 1, della legge 241/1990 e smi;
- l’art. 42, c. 2, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e smi, che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro, le 
decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi e alla partecipazione a società di capitali (lett. e) e 
l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett. g);

Premesso che: 

- l’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito 
TUSP), come rinnovato dal D. Lgs. 100/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare 
annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 
indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota 
societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- i provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla sezione regionale della 
Corte dei conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

Dato atto che:

- secondo il TUSP, le amministrazioni pubbliche devono dismettere le partecipazioni, dirette o indirette: che 
non siano riconducibili alle “categorie” elencate dall’art. 4 del TUSP, che non soddisfano i “requisiti” 
previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, del TUSP o, infine, che non rispondono alle “condizioni” elencate dell’art. 
20, c. 2, del TUSP;
- l’art. 4 del TUSP ripropone il principio generale, già scritto nel comma 27, art. 3, della legge 244/2007, 
secondo il quale le pubbliche amministrazioni non possono detenere quote di società per la produzione di 
beni e servizi che non siano “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali”;
- lo stesso art. 4 del TUSP elenca le “categorie” che consentono alle amministrazioni di acquisire o 
mantenere partecipazioni societarie:
a) la produzione di un servizio di interesse generale, comprese realizzazione e gestione delle reti e degli 
impianti funzionali all’erogazione del servizio stesso;
b) la progettazione e la realizzazione di un’opera pubblica, sulla base di un accordo di programma fra più 
amministrazioni;
c) la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica, ovvero l’organizzazione e la gestione di un servizio 
d’interesse generale con un imprenditore privato mediante un contratto di partenariato;
d) l’autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 
funzioni, osservando le direttive europee in materia di contratti pubblici e la disciplina nazionale di 
recepimento;
e) i servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, in favore di enti senza scopo di lucro 
e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016;
- l’art. 4 del TUSP, inoltre, prevede:
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a) che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi 
per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il 
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 
operatore di mercato” (art. 4, c. 3);
b) che sia possibile costituire società in attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE) n.1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 
2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (art. 4, c. 6);
c) che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di 
eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7);
d) che sia possibile costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle 
con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire 
società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, c. 8);
e) infine, che sia possibile acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse 
generale a rete, anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l’affidamento dei 
servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, c. 9-bis);
f) il comma 9 dell’art. 4 consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell’organo di 
vertice dell’amministrazione interessata, di deliberare “l’esclusione totale o parziale” dei limiti dell’articolo 
4 per singole società a partecipazione pubblica;
- dopo aver verificato l’appartenenza alle “categorie” di cui sopra, è necessario accertare che sussistano i 
“requisiti” previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, del TUSP:
a) la società deve risultare “necessaria” per perseguire le finalità istituzionali elencate all’art. 4 del TUSP;
b) le ragioni e le finalità che giustificano la scelta dello strumento societario devono essere dimostrate sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o 
esternalizzata del servizio affidato;
c) infine, è necessario accertare la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell’azione amministrativa;
- verificate “categorie” e “requisiti”, è comunque obbligatorio dismettere le società che non rispondono alle 
“condizioni” indicate all’art. 20, c. 2 del TUSP:
a) le società prive di dipendenti;
b) le società con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
c) le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte d) da altre società 
partecipate o da enti strumentali;
e) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
f) nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
g) il cui fatturato, nel triennio precedente (2017-2019), sia risultato inferiore a un milione di euro;
h) le “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”;

Dato atto che:

- l’art. 24 del citato TUSP del 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato con le deliberazioni n. 40 del 16 giugno 2017 e n. 60 del 
12 ottobre 2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un 
aggiornamento del precedente “piano operativo di razionalizzazione del 2015” (art. 1, c. 612, della legge 
190/2014);
- con la deliberazione consiliare n. 78 del 17 dicembre 2019 si è provveduto ad effettuare la revisione 
periodica delle partecipazioni comunali al 31 dicembre 2018 ed a concludere la revisione ordinaria al 31 
dicembre 2017, di cui alla deliberazione n. 49 del 20 dicembre 2018;
- i risultati della ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2018 di cui alla citata 
deliberazione consiliare n. 78/2019, sono esposti nell’allegato C) alla presente deliberazione che conclude il 
relativo procedimento;
- il Comune di Concorezzo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
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Partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE 
PARTECIPATA

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE NOTE

CEM AMBIENTE S.P.A. 03965170156 2,528% Mantenimento senza 
interventi -

BRIANZACQUE S.R.L. 03988240960 2,0333% Mantenimento senza 
interventi -

CAP HOLDING S.P.A. 13187590156 0,2423% Mantenimento senza 
interventi -

CIED S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 04431160151 10,11% Mantenimento senza 

interventi -

AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE OFFERTA 
SOCIALE

03743620969 7,48% Mantenimento senza 
interventi -

AZIENDA SPECIALE 
CONCOREZZESE - 
ASPECON

02385940966 100% Mantenimento senza 
interventi -

ASSOCIAZIONE 
PINAMONTE 87012330152 13,47% Mantenimento senza 

interventi -

Partecipazioni indirette:

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE 
PARTECIPATA

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA TRAMITE

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE NOTE

CEM SERVIZI S.R.L. 03584060960 CEM AMBIENTE S.P.A. Mantenimento senza 
interventi -

ECOLOMBARDIA 4 
S.P.A. 00819750167 CEM AMBIENTE S.P.A. Mantenimento senza 

interventi -

SERUSO S.P.A. 02329240135 CEM AMBIENTE S.P.A. Mantenimento senza 
interventi -

AMIACQUE S.R.L. 03988160960 CAP HOLDING S.P.A. Mantenimento senza 
interventi -

PAVIA ACQUE 
S.C.A.R.L. 02234900187 CAP HOLDING S.P.A. Mantenimento senza 

interventi -

ROCCA BRIVIO 
SFORZA SRL IN 
LIQUIDAZIONE

07007600153 CAP HOLDING S.P.A. Mantenimento senza 
interventi -

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal D. Lgs. 175/2016, sono 
stati predisposti gli elenchi ricognitivi delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, allegati alla 
presente deliberazione sotto le lettere A) e B), con le azioni di mantenimento delle stesse, senza interventi;

Dato atto che questa Assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TUSP, intende fare proprio e 
approvare i predetti allegati sub 1) e sub A), B) e C);

Dato atto che la Fondazione “Distretto Green and High Tech Monza Brianza” di Monza è stata 
cancellata dal registro regionale delle persone giuridiche private con decreto del Presidente della Regione 
Lombardia n. 379 del 9 settembre 2019;

Preso atto:
- che, con avviso del 26 novembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del 
Tesoro ha indicato che, entro il prossimo 31 dicembre 2020, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle 
partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione sull’attuazione del precedente piano di 
razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 (art. 20, commi 1 
e 2 e comma 4, del TUSP);
- che la comunicazione degli esiti attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro avverrà con le 
medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2018;
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- che come ausilio per l’elaborazione dei provvedimenti, pertanto, le Amministrazioni possono utilizzare le 
schede in formato elaborabile rese disponibili lo scorso anno;
- che attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata ai dati 
sulle società partecipate in forma diretta e indiretta, anche i dati richiesti per il censimento annuale delle 
partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria;

Viste le schede del portale Partecipazioni relative alla ricognizione delle partecipazioni detenute alla 
data del 31 dicembre 2019 e agli interventi di razionalizzazione, allegate sotto le lettere A), B) e C);

Rilevato che, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, D. Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il 
parere dell’Organo di revisione sulla presente deliberazione;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL);

Con voti espressi:
presenti: n. 16

astenuti: n.   5 (Giorgio Adami, Francesco Facciuto, Claudio Bossi, 
Valeria Motta, Carmen Trussardi)

votanti: n. 11
favorevoli: n. 11
contrari: n. --

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

DELIBERA

1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) Di approvare l’atto di ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 delle società e degli 
enti pubblici, con esito di mantenimento senza interventi delle stesse, che si allega alla presente deliberazione 
sotto il numero 1 e le lettere A), B) e C), che sono le schede del Portale Partecipazioni del MEF relative alla 
ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019 e agli interventi di 
razionalizzazione, quale parte integrante e sostanziale;

3) Di stabilire che, a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni in controllo pubblico, sussistono 
le condizioni per il mantenimento, senza specifici interventi, di tutte le partecipazioni comunali, per le 
motivazioni illustrate negli allegati;

4) Di approvare e fare propri i risultati della ricognizione ordinaria al 31 dicembre 2018, di cui alla 
deliberazione consiliare n. 78 del 17 dicembre 2019, esposti nell’allegato 1) alla presente deliberazione e di 
concludere il relativo procedimento;

5) Di dare atto che la Fondazione “Distretto Green and High Tech Monza Brianza” di Monza è stata 
cancellata dal registro regionale delle persone giuridiche private con decreto del Presidente della Regione 
Lombardia n. 379 del 9 settembre 2019;

6) Di dare atto
a) che CEM Ambiente ha prospettato un progetto di investimento nella società Seruso S.p.A. (una proposta 
di project financing per l’aggiornamento tecnologico e funzionale dell’impianto di selezione e smistamento 
della frazione secca), del costo di circa Euro 2.500.000, il cui finanziamento sarebbe assicurato da un 
aumento di capitale che sarà attuato anche con l’ulteriore scopo di riequilibrare le partecipazioni in Seruso 
S.p.A., in modo da renderle maggiormente coerenti con i conferimenti di rifiuti che ciascuna delle Società 
azioniste effettua nei confronti di Seruso S.p.A., che si dovrebbe concludere con l’aumento della 
partecipazione azionaria di CEM Ambiente in Seruso dal 2% al 24,24%: CEM Ambiente ha acquisito un 
parere legale del 7 dicembre 2020 nel quale ritiene che gli Enti soci di Silea S.p.A. e di CEM Ambiente 
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S.p.A. non debbano necessariamente deliberare l’incremento delle partecipazioni di dette Società, mediante 
aumento di capitale, in Seruso S.p.A.;
b) che l’assemblea degli azionisti di CAP Holding del 21 maggio 2020, nell’ambito del progetto 
BIOPIATTAFORMA CAP, ha disposto l’avanzamento del progetto industriale di cui alle delibere 
dell’Assemblea dei soci del 1° giugno 2017, del 18 maggio 2018 e del 16 maggio 2019 e autorizzato, ai sensi 
dell’art. 21 c.2 dello Statuto, l’acquisto delle partecipazioni in Core S.p.A.: l’acquisizione della 
partecipazione è stata disposta sulla base di una perizia di stima redatta da perito nominato dal Tribunale di 
Milano e dopo avere acquisito il parere di ANCI Lombardia sulla non necessità che tale decisione dovesse 
essere previamente deliberata dai Consigli comunali dei Comuni soci di CAP Holding, in applicazione della 
fattispecie di cui all’art. 5 del D. Lgs. 175/2016;

7) Di demandare alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, 
fatte salve le competenze consiliari di controllo.

Inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto 
prima il disposto dell’art. 20 del TU, con ulteriore votazione, rese in forma palese:

presenti: n. 16

astenuti: n.   5 (Giorgio Adami, Francesco Facciuto, Claudio Bossi, 
Valeria Motta, Carmen Trussardi)

votanti: n. 11
favorevoli: n. 11
contrari: n. --

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 
267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott. Ivan Roncen



  
Pagina 1  

  

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 

agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazione possedute 
al 31 dicembre 2019  – Individuazione partecipazione da 
mantenere, alienare o valorizzare – Conclusione del procedimento 
di revisione ordinaria al 31 dicembre 2018 

(Relazione ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) 
 
 
I – Introduzione generale 
 
Premessa 
 Dal 23 settembre 2016 è in vigore in Testo unico sulle società partecipate dalle amministrazioni 
pubbliche (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175  ), attuativo della delega recata dall’articolo 18 
della legge  n.124/2015 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento mira 
alla semplificazione e ricomposizione delle regole sulle società partecipate, introducendo una 
disciplina organica finalizzata all’efficiente gestione delle partecipazioni stesse ed alla promozione 
della concorrenza e del mercato, nonché alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica. 
 Il D. Lgs. 175/2016 (di seguito anche TUSP) 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’art. 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 e 26); 
− l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione 
pubblica (artt. 3 e 4); 
− il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni 
non ammesse (artt. 5, 20 e 24); 
− 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 e 11); 
− 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); 
− 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); 
− la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25); 
− l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs. n.33/2013 (art.22); 
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− 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. 
 Le norme del T.U. hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni 
pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali 
amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Alle 
società quotate, nonché alle società da esse partecipate (salvo che queste ultime siano - non per il 
tramite di società quotate - controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche) le disposizioni 
del T.U. si applicano solo se espressamente previsto (articolo 1). 
 La partecipazione pubblica, i cui elementi definitori sono riportati nell’articolo 2, è ammessa 
esclusivamente in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a 
responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. In merito all’organo di controllo, nelle società a 
responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto devono in ogni caso 
prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo 
pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale (articolo 3). 
 Per le società in house (società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti 
pubblici), l’articolo 16 richiede, in accordo con la disciplina europea (direttiva 2014/24/UE   sugli 
appalti pubblici), che: 
- per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse 
il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi non deve esservi partecipazione di capitali 
privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non 
comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società 
controllata; 
- gli statuti devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello 
svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la 
produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la 
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale della società. 
 Per quanto riguarda le società a partecipazione mista pubblico-privata, l’articolo 17 richiede che 
nelle società miste costituite per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un servizio di 
interesse generale, avente ad oggetto esclusivo l’attività inerente all’appalto o alla concessione, la 
quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30% e lo stesso deve essere 
selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica c.d. a doppio oggetto (sottoscrizione o 
acquisto di quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o 
di concessione). 
 La durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata 
dell’appalto o della concessione. Lo statuto deve prevedere meccanismi idonei a determinare lo 
scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. 
 L’articolo 4 fissa il divieto generale, per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche 
indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Nei limiti di tale principio, lo stesso articolo 4 
elenca le finalità perseguibili dalle amministrazioni mediante le società partecipate: a) produzione di 
un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di 
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un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di un’opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto 
di partenariato con un imprenditore privato selezionato secondo specifiche procedure; d) 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti; e) servizi di 
committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 
 Per la costituzione delle società partecipate o l’acquisto di quote l’articolo 5 richiede: 
- una motivazione analitica, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle 
finalità istituzionali sopra richiamate; 
- una comunicazione alla della Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, che valuta gli aspetti che potrebbero determinare distorsioni della 
concorrenza. 
 Vengono anche dettate norme specifiche sulla governance, sulla costituzione delle società o 
sull’acquisto di partecipazioni in società già costituite. L’articolo 6 definisce infatti gli elementi 
basilari dell’organizzazione e della gestione delle società a controllo pubblico, gli articoli 7 e 8 
disciplinano, rispettivamente, la costituzione di tali società e l’acquisto di partecipazioni in società 
già costituite. 
 In particolare, la deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla 
costituzione di una società e le operazioni che comportino l’acquisto da parte di un’amministrazione 
pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono adottate con: a) decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni 
statali;  b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; 
c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell’organo 
amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche. 
 L’articolo 9 individua i soggetti deputati a esercitare i diritti dell’azionista: per le partecipazioni 
statali, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per 
materia; per le partecipazioni regionali, la Presidenza della regione, salvo diversa disposizione di 
legge della regione titolare delle partecipazioni; per le partecipazioni degli enti locali, il sindaco o il 
presidente o un loro delegato; in tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall’organo 
amministrativo dell’ente. 
 L’articolo 10, infine, riguarda la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali. 
 I requisiti dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo 
pubblico sono previsti dall’articolo 11, che richiede, tra l’altro, che nella scelta degli amministratori 
delle società sia assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un 
terzo. In ogni caso i componenti degli organi medesimi devono possedere i requisiti di onorabilità, 
professionalità e autonomia da stabilirsi con DPCM, previa intesa in Conferenza unificata. 
 Fra le principali novità, l’articolo stabilisce che l’organo amministrativo delle società a controllo 
pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico, ferma restando la possibilità da parte 
della società interessata di stabilire, con delibera da trasmettersi alla Corte dei conti e alla struttura 
del Ministero dell’economia preposta all’attività di indirizzo, controllo e monitoraggio 
sull’attuazione del T.U., di ricorrere ad una diversa forma di governance. 
 In materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico, il Testo Unico (articolo 
19) stabilisce, salvo specifiche disposizioni recate nel provvedimento, che i rapporti di lavoro siano 
disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al settore privato, mentre al reclutamento si 
applichino i principi previsti per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. 
In particolare, ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano - per quanto non espressamente 
disciplinato - le disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, ai sensi della vigente normativa 
e del CCNL di riferimento. 
 Le società a controllo pubblico stabiliscono con propri provvedimenti criteri e modalità per il 
reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei 
principi normativi validi per le pubbliche amministrazioni. È inoltre previsto che le amministrazioni 
pubbliche socie debbano fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese 
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di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate anche mediante 
contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 
 
Analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette 
 L’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare 
annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 
dirette o indirette”. 
 Se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della 
quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. 
 I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla sezione regionale 
della Corte dei conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’economia e delle finanze. 
 Secondo il TUSP, le amministrazioni pubbliche devono dismettere le partecipazioni, dirette o 
indirette: che non siano riconducibili alle “categorie” elencate dall’art. 4 del TUSP, che non 
soddisfano i “requisiti” previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, del TUSP o, infine, che non rispondono alle 
“condizioni” elencate dell’art. 20, c. 2, del TUSP. 
 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. 
 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; 
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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 lett. e) del secondo comma dell’art. 42 del TUEL che conferisce al consiglio 
competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”. 
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II – Le partecipazioni dell’Ente 
 
Il quadro delle partecipazioni dell’Ente 
 Il quadro delle partecipazioni del Comune di Concorezzo è il seguente: 
 

 
 
Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

CEM AMBIENTE S.P.A. 03965170156 2,528% Mantenimento - 
BRIANZACQUE S.R.L. 03988240960 2,0333% Mantenimento - 
CAP HOLDING S.P.A. 13187590156 0,2423% Mantenimento - 
CIED S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

04431160151 10,11% Mantenimento - 

AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE OFFERTA 
SOCIALE 

03743620969 7,48% Mantenimento - 

AZIENDA SPECIALE 

CONCOREZZESE - 
ASPECON 

02385940966 100% Mantenimento - 

ASSOCIAZIONE 

PINAMONTE 
87012330152 13,47% Mantenimento - 
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Partecipazioni indirette 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
DETENUTA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

CEM SERVIZI S.R.L. 03584060960 CEM AMBIENTE S.P.A. Mantenimento - 
ECOLOMBARDIA 4 

S.P.A. 
00819750167 CEM AMBIENTE S.P.A. Mantenimento - 

SERUSO S.P.A. 02329240135 CEM AMBIENTE S.P.A. Mantenimento - 
AMIACQUE S.R.L. 03988160960 CAP HOLDING S.P.A. Mantenimento - 
PAVIA ACQUE 

S.C.A.R.L. 
02234900187 CAP HOLDING S.P.A. Mantenimento - 

ROCCA BRIVIO 
SFORZA SRL IN 

LIQUIDAZIONE 
07007600153 CAP HOLDING S.P.A. Mantenimento - 

 
Partecipazioni societarie 
 Il Comune di Concorezzo partecipa al capitale delle seguenti società: 

Denominazione sociale % partec. 
Valore 

partec. 

Tipo di 

partecipazione 
Classificazione 

CEM AMBIENTE S.P.A. 2,528% 398.235,00 diretta 
Società pubblica partecipata 
affidataria diretta dei servizi di igiene 
urbana 

BRIANZACQUE S.R.L. 2,0333% 2.579.927,97 diretta 
Società pubblica partecipata 
affidataria diretta del servizio idrico 
integrato 

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

CIED S.R.L. in liquidazione 10,11% 18.202,32 diretta 
Società pubblica partecipata in 
liquidazione 

 
Altre partecipazioni e associazionismo 
 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 erogando annualmente con una quota pari a 0,52 € per abitante. 
 L’Associazione è nata nel 1985 da una proposta del Lions Club di Vimercate, l’Associazione 
Pinamonte è una realtà ben consolidata sul territorio  . 
 L’Associazione Pinamonte ha coinvolto, dal 1985 ad oggi, diverse migliaia di persone  in 
numerosi programmi ed iniziative volte a favorire l’aggiornamento culturale e professionale di 
giovani ed adulti sulle nuove tecnologie. 
 Per i docenti, l’Associazione Pinamonte organizza corsi di formazione riguardanti le nuove 
tecnologie e la multimedialità con lo scopo di migliorare la professionalità dei docenti e garantire un 
aggiornamento continuo in collaborazione con il Tavolo  Scolastico Vimercatese e il Provveditorato 
agli Studi di Milano. 
 Per gli studenti ed i giovani in cerca di lavoro organizza e gestisce il raccordo tra formazione 
scolastica e preparazione qualificata richiesta dal mondo del lavoro. 
 Partecipano all’Associazione Pinamonte i Comuni del Vimercatese: Agrate Brianza, Aicurzio, 
Bellusco, Bernareggio, Burago, Caponago, Carnate, Concorezzo, Mezzago, Ornago, Ronco 
Briantino, Sulbiate, Usmate-Velate, Vimercate. 
 L’Associazione Pinamonte ha le seguenti finalità: 
- operare affinché la conoscenza delle alte tecnologie diventi elemento di cultura determinante per lo 
sviluppo industriale e per il terziario avanzato; 
- promuovere un rapporto di stretta collaborazione tra la realtà scolastica e il mondo del lavoro, 
favorendo l’introduzione nella didattica delle nuove tecnologie; 
- svolgere un intervento formativo rivolto al mondo del lavoro e della scuola; 
- contribuire alla creazione e allo sviluppo di iniziative industriali e terziarie nei settori avanzati; 
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- realizzare, tra le aziende del territorio, collegamenti più intensi che possano avere riflessi positivi 
per lo sviluppo delle attività economiche. 
 Collabora con l’A.S.P.H.I. (Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per i 
diversamente abili) e l’aggiornamento dei Sussidi Didattici, prodotti nei Seminari di Formazione 
dell’Associazione Pinamonte, destinati ai Docenti delle scuole del territorio. 
 Il Comune ha fatto 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 stato socio fondatore della Fondazione del 
Distretto Green and High Tech di Monza e Brianza.  
 Si dà atto che la Fondazione “Distretto Green and High Tech Monza Brianza” di Monza è stata 
cancellata dal registro regionale delle persone giuridiche private con decreto del Presidente della 
Regione Lombardia n. 379 del 9 settembre 2019. 
 Il Comune di Concorezzo è proprietario di Aspecon, azienda speciale di Concorezzo, che 
fornisce servizi farmaceutici e sanitari. 
 
III – La ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2018 
 Con la deliberazione consiliare n n. 78 del 17 dicembre 2019 si è provveduto alla ricognizione 
delle partecipazioni al 31 dicembre 2018, stabilendo che sussistevano le condizioni per il 
mantenimento di tutte le partecipazioni comunali, per le motivazioni illustrate negli allegati sotto il 
numero 1 e le lettere A), B) e C) alla deliberazione. 
 Gli esiti della ricognizione sono stati pubblicati sul portale internet del Comune, nella sezione 
Amministrazione trasparente, e sono stati trasmessi, mediante gli appositi applicativi, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (il 1° aprile 2020) e alla sezione regionale della Lombardia della 
Corte dei Conti (il 10 gennaio 2020). 
 Per quanto riguarda il rapporto con l’Associazione Pinamonte, la deliberazione della Giunta 
comunale n. 57 del 17 giugno 2020 ha previsto la concessione in uso dei locali di proprietà 
comunale presso la scuola media “Leonardo da Vinci” in Via Lazzaretto n. 48 (ex alloggio del 
custode), nei quali sono svolti i corsi dell’Associazione: la concessione, stipulata il 22 giugno 2020 
(prot. n. 11079), prevede il pagamento di un canone annuo di € 8.000 fino al 31 dicembre 2022. 
 La stessa deliberazione, in premessa, ha riconosciuto che è interesse del Comune mantenere la 
partecipazione nell’Associazione Pinamonte e sostenere l’attività e gli scopi sociali che 
l’Associazione persegue, ovvero la diffusione delle alte tecnologie quali elementi di cultura 
determinante per lo sviluppo industriale e per il terziario avanzato, la promozione della 
collaborazione tra realtà scolastica e mondo del lavoro, favorendo l’introduzione nella didattica delle 
nuove tecnologie, lo svolgimento di un intervento formativo rivolto al mondo del lavoro e della 
scuola, la creazione e lo sviluppo di iniziative industriali e terziarie nei settori avanzati, la 
realizzazione, tra le aziende del territorio, di collegamenti più intensi che possano avere riflessi 
positivi per lo sviluppo di attività economiche. 
 La Fondazione “Distretto Green and High Tech Monza Brianza” di Monza è stata cancellata dal 
registro regionale delle persone giuridiche private con decreto del Presidente della Regione 
Lombardia n. 379 del 9 settembre 2019. 
 
IV – I rilievi della Corte dei conti alla revisione ordinaria di tutte le 

partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 
 La Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia ha provveduto ad effettuare una 
specifica istruttoria sulla revisione ordinaria delle partecipazioni del Comune di Concorezzo al 31 
dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, richiedendo spiegazioni circa le partecipazioni nella Società 
Rocca Brivio Sforza e nel Consorzio Intercomunale Elaborazione Dati (CIED) S.r.l. 
 Il Comune ha trasmesso una nota di risposta indicando che il Consorzio Intercomunale 
Elaborazione Dati (CIED) S.r.l. attualmente risulta in concordato preventivo, ed è in corso 
l’esecuzione dei riparti autorizzati dal Giudice delegato e che la Società Rocca Brivio Sforza risulta 
attualmente in liquidazione e l’Assemblea dei Soci del 7 aprile 2020 ha stabilito che nell’attuale 
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congiuntura non saranno intraprese iniziative che non siano di tipo meramente conservativo, 
rinviando ogni attività relativa ad una possibile vendita del complesso immobiliare, al termine della 
fase di emergenza sanitaria in corso, nell’interesse della conservazione del patrimonio della Società 
e per la migliore valorizzazione dello stesso. 
 L’istruttoria della Corte dei Conti si è chiusa, con i seguenti rilievi: “si prende atto 
dell’approvazione della ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2017 e al 31/12/2018 
ex art. 20 TUSP, con delibere C.C. n. 49 del 20/12/2018 e n. 78 del 17/12/2019, richiamando al 
contempo l’attenzione alle attività di controllo analogo con riferimento agli specifici aspetti 
segnalati nei riguardi delle predette società dalla scrivente sezione regionale di controllo”. 
 La nota della Corte dei Conti è stata pubblicata nella Sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito internet comunale. 
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V – La ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2019 e le azioni di 

mantenimento 
 
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 2008, a omogeneizzare il 
servizio attraverso un unico appalto per tutto il territorio. 
 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 66 Comuni delle 
provincie di Milano, Monza e Brianza e Lodi. Il bacino di utenze raggiunge 574.000 abitanti per un 
territorio di 440 kmq. 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 (Consorzio Nazionale Imballaggi), ottenendo, per i suoi Comuni che eseguono la 
raccolta differenziata, incentivi economici consistenti. 
 Il Comune di Concorezzo possiede 398.235 azioni di CEM Ambiente SpA, pari al 2,528% 
dell’intero capitale sociale (€ 15.752.244,00).  
 È intenzione dell’Amministrazione comunale mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, 
nella società in considerazione della strategicità degli obiettivi sopracitati e in quanto ritenuta 
indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali. 
 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 31/12/2019: 

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 
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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 

 
Dati di bilancio (in euro) degli ultimi 5 esercizi approvati 
 

CEM AMBIENTE S.P.A. 

Risultato di esercizio Valore della produzione 

Anno Importo Anno Importo 

2019 491.961 2019 67.233.498 
2018 503.535 2018 61.620.315 
2017 555.341 2017 60.786.592 
2016 655.799 2016 58.331.572 
2015 602.994  2015 51.011.584 

 
n. medio dipendenti (2019) 40 
n. amministratori (al 31/12/2019) 3 
 
Dirigenti: n. 3 
Quadri: n. 3 
Impiegati: n. 26 
Operai: n. 8 
 
Amministrazione societaria  
Amministratori 
Verbale assemblea azionisti 25/7/2019 

Giovanni Mele – Presidente 
Corrado Boccoli – Consigliere 
Valentina Brovedani – Consigliere 

Compenso € 37.892,00 
 
 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 

 
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 
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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 € 13.514.800,00  
Quota societaria Quota posseduta da CEM Ambiente SpA pari allo 0,4% 

Società soggetta a direzione e coordinamento di A2A SpA 

Amministrazione Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti 
 
 Come già rilevato lo scorso anno e come precisato in sede di approvazione del bilancio 
d’esercizio, si evidenzia la non sussistenza della necessità di approvare alcun piano di riassetto 
preordinato alla “fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, delle 
società afferenti il gruppo CEM o da questa partecipate, non sussistendo - in esito all’analisi 
dell’assetto complessivo delle società partecipate di che trattasi - alcuna delle situazioni 
espressamente riconducibili ai presupposti sanciti dall’art. 20, comma 2, del richiamato D. Lgs. 
175/2016 (che, sole, determinano l’obbligo di procedere alla predisposizione del piano di riassetto). 
 Dalla documentazione informativa periodicamente rassegnata ai soci in merito all’andamento 
gestionale della società (cfr. relazione al bilancio, relazione sul governo societario, relazione 
sull’andamento della società al 30 giugno 2020, budget di previsione, etc.), oltre ad evidenziarsi 
l’assenza dei presupposti che determinano la necessità di adozione dei piani di razionalizzazione, si 
evidenzia infatti una gestione aziendale caratterizzata dal conseguimento di importanti risultati 
organizzati, operativi ed economici. Vale solo la pena, in questa sede, rammentare gli standard 
qualitativi posti a base del contratto di servizio riguardante l’affidamento in house del servizio di 
igiene urbana avviato dal 1° aprile 2019 fino a tutto il 30 novembre 2026, o gli ormai consolidati 
risultati del progetto Ecuosacco, attivo ad oggi su oltre due terzi del territorio, che ha determinato 
positivi effetti ambientali ed economici con particolare riferimento alla progressiva riduzione della 
produzione pro-capite di rifiuto secco da r.d., passata da poco più di 84 kg per abitante /anno nel 
2015 a meno di 58 kg per abitante /anno previsto per il 2021 1, con effetti economici altrettanto 
evidenti, considerato che se fosse rimasto invariato il dato di produzione pro-capite riscontrato nel 
2015, il complessivo costo per i cittadini CEM sarebbe maggiore per un importo di circa 1,8 milioni 
di euro. 
 Ulteriori aspetti che confermano i risultati conseguiti e lo stato di salute di CEM Ambiente e 
della sua controllata CEM Servizi, sono individuabili nel valore delle azioni CEM, che la recente 
perizia di stima del patrimonio sociale di CEM Ambiente S.p.A. chiusa alla data del 30 giugno 2020, 
pur in concomitanza con una distribuzione straordinaria di riserve per poco più di 1,5 milioni di euro 
per sostenere i soci nel contrasto agli effetti della pandemia Covid-19, conferma nel valore unitario 
di 3,56 € (di cui 2,56 € a titolo di sovrapprezzo) a fronte del valore accertato nel 2017 di 3,18 € per 
azione e nel 2015, di 2,753 € per azione 2. 
 Allo stesso modo, e qui si entra propriamente nell’ambito dell’efficientamento gestionale, non 
possono non sottolinearsi i risultati ottenuti a seguito della presa in carico in forma diretta di alcune 
fasi del servizio di igiene urbana attraverso la controllata CEM Servizi (con particolare riferimento 
ai trasporti da piattaforme ecologiche, alla raccolta ingombranti a domicilio ed ai servizi di raccolta 
porta a porta per il bacino dei Comuni del sud milanese / lodigiano, che si aggiungono quindi alla 
gestione dei servizi di pulizia stradale manuale e meccanizzata, ormai consolidati), la cui 
internalizzazione ha consentito - a parità di condizioni tecniche di esecuzione - di ridurre i canoni 
pagati dai Comuni soci relativamente all’effettuazione dei servizi di pulizia manuale e vuotatura 

                                      
1 Il dato di riferimento è ovviamente il dato medio, che non tiene conto delle differenze esistenti nei diversi Comuni che 
hanno aderito o meno al progetto Ecuosacco. In questi ultimi, infatti, il dato medio di conferimento è ormai inferiore ai 45 
Kg/ab/anno (dato 2019). 
2 Il tutto a fronte di un dato del valore patrimoniale complessivo della società passato da € 46.938.000 nel 2017 (erano 
37.595.000 nel 2015), all’attuale valore di stima pari ad € 54.964.556. 
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cestini e dei trasporti da piattaforme ecologiche di circa cinque punti percentuali, con un effetto 
economico quantificato in poco più di € 310.000 complessivi su base annua. 
 Non è inutile, infine, evidenziare come gli stessi obiettivi annuali e pluriennali prospettati nel 
piano con riferimento al complesso delle spese di funzionamento e - segnatamente - quelle riferite ai 
costi per il personale siano ad oggi pienamente rispettati, come si evince dalla seguente tabella 
riferita al monitoraggio del rapporto tra costi del personale e valore della produzione, operato 
raffrontando i valori stabiliti nel piano industriale approvato dai soci e l’effettiva situazione rilevata 
dai bilanci di esercizio 2018, 2018 e 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Su questo punto, anche alla luce dei rilievi a suo tempo formulati dalla Corte dei conti in merito 
all’“apparente eccessivo costo medio del personale dipendente” riscontrato relativamente a CEM 
Ambiente S.p.A., si ritiene doveroso precisare alcune considerazioni. 
 In prima battuta è da precisare come il costo risultante dagli elaborati di bilancio ed assunto 
quale riferimento della presente analisi è il costo aziendale, ovvero un costo totalmente diverso e 
nettamente più alto sia del trattamento lordo di spettanza del singolo dipendente, rappresentato dalla 
RAL (retribuzione annua lorda), sia – ovviamente – dallo stipendio netto. 
 Come più volte ribadito per le ragioni puntualmente esplicitate nella nota 2105/2019, il costo del 
personale di CEM Ambiente deve peraltro essere valutato unitamente al costo del personale della 
controllata CEM Servizi S.r.l. (società operativa controllata al 100% e come tale soggetta a 
direzione e coordinamento del socio unico CEM Ambiente Spa), costituendo con la medesima un 
gruppo (e consolidando con la medesima anche il bilancio). In tale ottica il costo medio del 
personale, pari ad € 48.779, assume una valenza totalmente diversa, atteso che per l’attuale 
configurazione organizzativa del gruppo la quasi totalità del personale operativo è concentrata nella 
società di secondo livello (a fronte di un costo medio rilevato in CEM Am-biente, pari ad € 73.725, 
il medesimo costo in CEM Servizi è pari invece ad € 42.719 3). 
 È peraltro da sottolineare come il divisore utilizzato, ovvero il numero medio di dipendenti, pur 
essendo un indicatore standard risulta – nello specifico – fuorviante, atteso che a seguito della messa 
a regime dei servizi avvenuta nella seconda parte dell’anno vi è stato un sensibile incremento del 
personale in servizio che, alla data del 31/12/2019 si assestava in 44 unità per CEM Ambiente 
(ovvero 4 in più del dato medio) ed in ben 179 unità per CEM Servizi (ovvero ben 14 in più del dato 
medio); l’applicazione di tali divisori ridetermina i costi medi rispettivamente in € 67.023 per CEM 
Ambiente, € 39.378 per CEM Servizi ed € 44.842 quale dato di riferimento di gruppo. 

                                      
3 È da rilevare, quanto a CEM Servizi, un aumento del costo medio del personale, da mettere in correlazione con la presa 
in carico di servizi (raccolta e trasporti) che sono eseguiti da manodopera maggiormente qualificata e, di conseguenza, 
inquadrata il livelli contrattuali diversi dal personale addetto allo spazzamento (in particolare allo spazzamento manuale). 

CEM Ambiente CEM Servizi CEM Ambiente CEM Servizi CEM Ambiente CEM Servizi

A Valore della ProduzioneValori da Bilancio 60.786.592€     7.813.715€        61.620.315€     11.832.659€     67.233.498€     15.554.805€     

Stima da Piano Industriale 58.368.038€     10.283.175€     60.286.508€     12.881.500€     62.127.597€     13.289.130€     

B Costi del Personale Valori da Bilancio 2.914.573€        3.777.608€        2.835.986€        5.592.720€        2.948.999€        7.041.242€        

Stima da Piano Industriale 2.943.600€        5.538.346€        3.029.972€        7.112.846€        3.090.571€        7.048.704€        

C Rapporto B/A Valori da Bilancio 4,79% 48,35% 4,60% 47,27% 4,39% 45,27%

Stima da Piano Industriale 5,04% 53,86% 5,03% 55,22% 4,97% 53,04%

D Utili di Esercizio Valori da Bilancio 555.341€           577.377€           503.535€           894.328€           491.961€           1.418.423€        

Stima da Piano Industriale 280.715€           394.127€           231.823€           425.448€           535.705€           542.759€           

2017 2018 2019
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 Con riferimento, ancora, al tema del costo del personale, è da segnalare un ulteriore elemento 
che assume una particolare importanza strategica, ovvero lo studio che è stato commissionato dal 
Consiglio di Amministrazione a primaria società di consulenza per dare corso, in vista della 
imminente definizione del Piano Industriale 2021-2025, ad un’analisi dell’assetto organizzativo 
aziendale finalizzata a verificarne l’adeguatezza e la coerenza, anche in relazione ai benchmark di 
riferimento, per conseguentemente valutarne l’eventuale revisione dell’assetto organizzativo 
unitamente alla definizione di possibili linee guida di miglioramento. 
 Nel frattempo si evidenzia che anche la proposta di budget previsionale 2021, formulata dal 
Consiglio di Amministrazione con il positivo avallo del Comitato per l’indirizzo e il controllo delle 
amministrazioni titolari delle partecipazioni, ed ora sottoposta all’approvazione dell’Assemblea 
degli azionisti, oltre alle più generali indicazioni economico-finanziarie da realizzare nel corso 
dell’anno, evidenzia alcuni obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento che vanno ad 
integrare gli indirizzi strategici ed operativi di riferimento per la società almeno con riferimento 
all’esercizio 2021 ed alle previsioni di costo ivi prospettate anche con riferimento ai costi per il 
personale, in conformità a quanto prospettato dal richiamato art. 19, comma 5, del D. Lgs. 175/2016.  
 Pertanto, si ritiene che in attesa della predisposizione e dell’approvazione del nuovo Piano 
Industriale, in cui sarà riservato specifico spazio al tema degli “obiettivi di contenimento delle spese 
di funzionamento” di cui al cennato art. 19, in questa fase transitoria tali obiettivi possano essere 
rinvenibili, oltre che dal piano attualmente in vigore dalle indicazioni e dalle poste previste dalla 
relazione programmatica e dal budget di previsione 2021. 
 
Mappatura delle società del gruppo CEM Ambiente 
 Sul finire del 2019, unitamente al completamento dei conferimenti di cui all’aumento di capitale 
riservato varata nel mese di dicembre 2015 è stata perfezionata l’adesione del Comune di Settala, 
che ha portato a 67 il novero dei Comuni soci (oltre alla Provincia di Monza e della Brianza). Non vi 
sono invece variazioni rispetto alla composizione del gruppo CEM, costituito, oltre che da CEM 
Ambiente S.p.A., dalla società controllata CEM Servizi S.r.l. soggetta a direzione e coordinamento 
del socio unico CEM Ambiente SpA, unitamente alla quale viene consolidato il bilancio di esercizio. 

2017 2018 2019 (***)

GELSIA Ambiente S.r.l. - dati personale al 31/12 (*) 13.806.000€                 14.883.000€                 16.772.000€                 

306 350 390

45.118€                          42.523€                          43.005€                          

GELSIA Ambiente S.r.l. - dati personale medio (*) 13.806.000€                 14.883.000€                 16.772.000€                 

304 305 370

45.414€                          48.797€                          45.330€                          

SILEA S.p.A. * 4.959.433€                    5.123.380€                    5.166.178€                    

82 93 98

60.481€                          55.090€                          52.716€                          

SILEA S.p.A. - bilancio consolidato * 6.806.668€                    7.169.939€                    7.640.871€                    

143 166 183

47.599€                          43.192€                          41.753€                          

Nord Milano Ambiente S.p.A. ** 3.974.757€                    4.009.876€                    3.966.871€                    

87 79 81

45.687€                          50.758€                          48.974€                          

MEA - Melegnano Ambiente Energia S.p.A. ** 2.065.834€                    2.029.512€                    1.982.487€                    

39 38 35

52.970€                          53.408€                          56.642€                          

GAIA Servizi S.r.l. ** 3.982.134€                    4.585.963€                    4.576.896€                    

86 90 89

46.304€                          50.955€                          51.426€                          

AEMME Linea Ambiente S.r.l. (gruppo AMGA Legnano)** 12.250.599€                 12.857.205€                 12.991.114€                 

285 294 293

42.985€                          43.732€                          44.338€                          

BEA - Brianza Energia Ambiente S.p.A. 1.674.414€                    1.960.709€                    2.031.540€                    

27 31 32

62.015€                          63.249€                          63.486€                          

* dati estrapolati dal bilancio pubblicato nella trasparenza (rilevazione 29/11/2019)

** dati estrapolati dal bilancio pubblicato nella trasparenza (rilevazione 5/12/2019)

*** dati estrapolati dal bilancio pubblicato nella trasparenza (rilevazione 16/11/2019)

 Tali indicatori aggregati, 
riferiti al gruppo CEM 
risultano peraltro in linea 
con i dati medi rinvenibili 
da una valutazione 
comparativa effettuata 
rispetto ad altre società del 
territorio operanti nel 
medesimo settore di attività, 
condotta sulla base delle 
evidenze dei bilanci 
pubblicati sul sito 
istituzionale, come da 
tabella a margine. 
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 CEM Ambiente S.p.A. detiene inoltre partecipazioni societarie di minoranza nelle società 
Ecolombardia 4 S.p.A. (0,4% del capitale sociale) e Seruso S.p.A. (2% del capitale sociale), 
entrambe escluse dall’area di consolidamento del bilancio ed entrambe strumentali al conferimento 
ed al trattamento dei rifiuti. Infine, CEM Ambiente S.p.A. è socio fondatore promotore di 
Fondazione Idra (Fondazione CEM Lab), parimenti esclusa dall’area di consolidamento e dalla 
ricognizione straordinaria effettuata nel corso del 2017, non costituendo partecipazione indiretta. Si 
precisa, peraltro, che la stessa è amministrata da un C.d.A. costituito da 7 componenti che non 
percepisce alcun emolumento. 
 Di seguito si riportano le informazioni ed i dati salienti afferenti CEM Ambiente e ciascuna delle 
partecipate indirette, corredati dagli (eventuali) aggiornamenti / modificazioni rispetto alla 
situazione illustrata nelle pregresse note informative richiamate in premessa. 
 
CEM Ambiente S.p.A. 
 I soci di CEM Ambiente sono, ad oggi, 67 Comuni e la Provincia di Monza e della Brianza, per 
un capitale sociale di € 15.752.279,00, suddiviso in 15.752.279 azioni del valore nominale di € 1,00 
cadauna; di queste, 303.637 azioni sono in portafoglio a titolo di azioni proprie. 
L’Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato con 
delibera dell’Assemblea degli azionisti in data 25 luglio 2019 per gli esercizi 2019-2021 (fino ad 
approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021), così costituito: 
- sig. Giovanni Mele, nato a Ploaghe (SS) il 13/3/1945 e residente in Cassina de’ Pecchi, via Giosuè 
Garducci 1/B - C.F. MLE GNN 45C13 G740C  - Presidente  
- sig.ra Valentina Brovedani, nata Melzo (MI) il 19/2/1993 e residente in Cassano d’Adda, via 
Cimbardi 53 - C.F. BRV VNT 93B59 F119I    - Consigliere 
- sig. Corrado Boccoli, nato a Milano (MI) il 16/8/1970 e residente in Vimercate, via Bice 
Cremgnani13 - C.F. BCC CRD 70M16 F205Q   - Consigliere 
 Le motivazioni sottese alla nomina di un organo collegiale anziché monocratico, riconducibili 
sostanzialmente a ragioni dimensionali, di rappresentatività degli Enti soci e di adeguata 
condivisione delle decisioni e delle responsabilità amministrative, sono puntualmente specificate 
nella predetta delibera, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, c. 3, del D.Lgs.175/2016. Copia 
della predetta delibera è stata peraltro trasmessa, in conformità alla richiamato art. 11, comma 3, alla 
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 
sull’attuazione del TUSP del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed a tutti i Comuni soci, il 
tutto come da comunicazione prot. 2060 del 20 agosto 2019. 
 Lo statuto sociale è conforme alle previsioni di cui al D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
 Di seguito i dati economici essenziali di riferimento della società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dati 2015 dati 2016 dati 2017 dati 2018 dati 2019

Numero Medio Dipendenti 37 38 38 40 40

Numero Amministratori 1 1 1 1 1

Numero Componenti Collegio Sindacale 3 3 3 3 3

Costo del Personale 2.713.751€                        2.816.570€                        2.914.573€                        2.835.986€                        2.948.999€                        

Compensi  Amministratori 41.523€                             41.523€                             41.523€                             41.523€                             37.892€                             

Compensi  Componenti  Collegio Sindacale 40.881€                             40.880€                             45.523€                             45.523€                             40.971€                             

Valore della Produzione Risultato d'Esercizio Patrimonio Netto

Anno 2011 48.508.502€                     325.127€                           26.480.335€                     

Anno 2012 52.550.173€                     321.899€                           26.802.233€                     

Anno 2013 55.016.237€                     579.712€                           27.381.944€                     

Anno 2014 54.068.924€                     536.728€                           28.256.375€                     

Anno 2015 51.007.498€                     602.994€                           30.717.629€                     

Anno 2016 58.331.572€                     655.799€                           32.987.783€                     

Anno 2017 60.786.592€                     555.341€                           32.134.809€                     

Anno 2018 61.620.315€                     503.535€                           34.256.004€                     

Anno 2019 67.233.498€                     491.961€                           35.166.186€                     
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Nb.: relativamente al dato relativo al patrimonio al 31/12/2017, si precisa che la riduzione è 
correlata alla costituzione di una riserva negativa di € 1.422.631 riferita alle azioni proprie in 
portafoglio. 
 
CEM Servizi S.r.l. 
 CEM Servizi S.r.l. è una società soggetta alla direzione e coordinamento del socio unico CEM 
Ambiente S.p.A. L’Amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, nominato 
con delibera dell’Assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2019 per gli esercizi 2019-2021 (fino ad 
approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021), in persona dell’ing. Massimo Pelti, nato 
a Bari (BA) il 20 novembre 1954 - C.F. PLT MSM 54S20 A662S, che non riceve alcun 
emolumento. Lo statuto della società è adeguato alle previsioni di cui al D.Lgs. 175/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 La società svolge le proprie prestazioni secondo la formula dell’in house providing quasi 
esclusivamente nei confronti della controllante CEM Ambiente S.p.A. in conformità a quanto 
previsto nel piano industriale della stessa CEM Ambiente S.p.A. 
 In attuazione delle indicazioni strategiche contenute nel piano industriale della controllante CEM 
Ambiente i servizi oggi eseguiti in forma diretta riguardano lo spazzamento manuale e meccanizzato 
di strade e piazze, la pulizia delle aree abusive, la raccolta rifiuti porta a porta nell’area dei Comuni 
del sud milanese / lodigiano e la raccolta ingombranti a domicilio, i trasporti da piattaforme 
ecologiche, l’effettuazione di microraccolte in genere, la gestione di servizi tecnici correlati alla 
gestione dei servizi di igiene urbana, i servizi accessori alla riscossione della tari, la gestione dei 
servizi di accoglienza / numero verde e dei servizi informatici diversi. 
 Di seguito i dati economici essenziali di riferimento della società (www.cemservizisrl.it). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seruso S.p.A. 
 Per quanto riguarda Seruso S.p.A., partecipata in forma minoritaria da CEM Ambiente S.p.A. 
che detiene il 2% delle azioni, la stessa è a tutti gli effetti qualificabile come società a controllo 
pubblico essendo partecipata, unitamente a CEM, da altre due società a totale capitale pubblico, 
Silea S.p.A. e BEA S.p.A., che detengono rispettivamente l’80,5% ed il 17,5% delle azioni. Lo 
statuto della società risulta oggi adeguato alle previsioni di cui al D.Lgs. 175/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni, anche con riferimento alla composizione dell’organo di amministrazione. 
 L’Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato con 
delibere dell’Assemblea degli azionisti in data 12 giugno e 24 settembre 2019, per gli esercizi 2019-

dati  2015 dati  2016 dati  2017 dati 2018 dati  2019

Numero Medio Dipendenti 49 79 127 154 165

Numero Amministratori 1 1 1 1 1

Numero Componenti  Collegio Sindacale 3 3 3 3 3

Costo del Personale 1.801.986€                          3.046.468€                          3.777.608€                          5.592.720€                          7.048.704€                          

Compensi Amministratori -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Compensi Componenti  Collegio Sindacale 15.729€                                14.040€                                14.040€                                14.040€                                13.260€                                

Valore della Produzione Risultato d'Esercizio Patrimonio Netto

Anno 2015 4.406.614€                          359.402€                             2.110.465€                          

Anno 2016 6.195.989€                          463.235€                             2.573.697€                          

Anno 2017 7.813.715€                          577.377€                             3.151.074€                          

Anno 2018 11.832.659€                        894.328€                             4.045.405€                          

Anno 2019 15.554.805€                        1.418.423€                          5.463.829€                          



  
Pagina 17  

  

2021 (fino ad approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021) e così composto: Avv. 
Massimiliano Vivenzio (Presidente); Silvia Negri (Consigliere); Francesco Ratti (Consigliere). 
 Le motivazioni sottese alla nomina di un organo collegiale anziché monocratico sono, come 
testualmente evidenziate nel verbale di nomina, riconducibili al fatto che “la realizzazione del 
revamping, qualora affidata a Seruso, sia di una complessità tale da richiedere professionalità 
diverse all’interno del Consiglio di Amministrazione”, nonché “all’ampio bacino territoriale servito 
su Seruso, esteso su ben tre province diverse (Lecco, Monza Brianza e Milano) per circa 1.400.000 
abitanti serviti” ed all’articolata struttura aziendale che impegna oltre 100 lavoratori” 
 La società eroga servizi di interesse generale riguardanti la valorizzazione e l’avvio a recupero 
delle frazioni plastiche recuperabili provenienti dalle raccolte differenziate mono e multimateriale 
dei rifiuti urbani. Tali servizi sono ad oggi svolti in maniera prevalente per i propri soci, 
rappresentati da società a totale capitale pubblico (Silea S.p.A., Brianza Energia Ambiente S.p.A. e 
CEM Ambiente S.p.A.), in ciò esplicandosi l’attività di specifico interesse per CEM Ambiente 
S.p.A. quale socio conferitore a condizioni particolarmente vantaggiose. 
 Come da documentazione che sarà sottoposta ai soci nella prossima Assemblea degli azionisti 
programmata per il mese di dicembre, è in corso di avvio un progetto finalizzato all’aggiornamento 
tecnologico / riqualificazione dell’impianto di Verderio nell’ambito di una procedura di project 
financing che prevede, quale corredo dell’operazione, l’ipotesi di riassetto societario con aumento 
della partecipazione azionaria di CEM Ambiente dal 2 al 24,24%, in relazione anche al ruolo di 
maggiore conferitore riconducibile al CEM (che conferisce oggi circa 22.000 ton/anno di multipak 
raccolto per via differenziata. 
 Seruso S.p.A. ha, dunque, presentato alle tre Società azioniste una proposta di project financing 
per l’aggiornamento tecnologico e funzionale dell’impianto di selezione e smistamento della 
frazione secca proveniente dalla raccolta dei rifiuti urbani da destinare a valorizzazione e recupero.  
 Il Piano economico finanziario per la realizzazione degli interventi sull’impianto e per la 
gestione del servizio diretta a consentire la copertura dell’investimento ha evidenziato la necessità di 
un apporto iniziale da parte delle tre Società azioniste di Seruso pari a circa Euro 2.500.000. 
 A tal fine, e con l’ulteriore scopo di riequilibrare le partecipazioni in Seruso S.p.A., in modo da 
renderle maggiormente coerenti con i conferimenti di rifiuti che ciascuna delle Società azioniste 
effettua nei confronti di Seruso S.p.A. per la loro selezione e smistamento, le tre Società azioniste 
ritengono di procedere ad aumento di capitale di Seruso S.p.A. a pagamento, che sarà però 
sottoscritto soltanto da Silea S.p.A. e da CEM S.p.A., con rinuncia di BEA S.p.A. ai propri diritti di 
opzione, in favore delle altre due Società azioniste di Seruso. 
 A seguito di tale operazione, le partecipazioni in Seruso S.p.A. saranno le seguenti: Silea S.p.A. 
con il 64,99 %; CEM Ambiente S.p.A. con il 23,48% e BEA S.p.A. on l’11,53%. 
 Alla luce di quanto precede, CEM Ambiente ha richiesto un parere relativo all’approvazione 
della modificazione dell’entità della partecipazione da parte di Società a partecipazione pubblica in 
Società di secondo livello – parere che è stato reso il 7 dicembre 2020 dal prof. Avv. Paolo Sabbioni 
di Milano – che si conclude con la considerazione che gli Enti soci di Silea S.p.A. e di CEM 
Ambiente S.p.A. non debbano necessariamente deliberare l’incremento delle partecipazioni di dette 
Società, mediante aumento di capitale, in Seruso S.p.A., in quanto: 
a) nessuno dei Comuni soci di Silea S.p.A. e di CEM Ambiente S.p.A. ha partecipazioni di controllo 
ex art. 2359 cod. civ. nelle rispettive Società e pertanto nessuno di detti Comuni può considerarsi 
detentore di partecipazioni indirette in Seruso S.p.A.; 
b) sia Silea S.p.A., sia CEM Ambiente S.p.A. detengono già partecipazioni in Seruso S.p.A., di 
modo che la delibera di aumento di capitale in Seruso S.p.A. determina solo l’incremento delle 
rispettive partecipazioni e non l’acquisto di nuove partecipazioni che debbano essere giustificate 
sotto il profilo della necessità per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, 
ovvero della scelta tra gestione diretta o esternalizzata del servizio. 
 Per CEM Ambiente, la partecipazione in Seruso S.p.A. assume, quindi, in prospettiva, un ruolo 
ancora più strategico, in linea con le indicazioni già discusse con i soci e che andranno a costituire 
gli elementi su cui disegnare la politica industriale di CEM rispetto al ruolo che si intenderà 
assumere nelle politiche di gestione dei flussi di rifiuto sul territorio. 
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 Di seguito i dati essenziali di riferimento della società (www.seruso.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecolombardia 4 S.p.A. 
 Ecolombardia 4 S.p.A. è una società del gruppo A2A S.p.A., in quanto tale non riconducibile al 
novero delle società in controllo pubblico, con sede legale in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria, 4 
e codice fiscale 00819750167.  
 Il capitale sociale è di € 13.514.800, mentre la quota di partecipazione di CEM Ambiente S.p.A. 
è pari allo 0,4% delle azioni. L’Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di 
Amministrazione composto da 5 membri nominato con delibera dell’Assemblea degli azionisti in 
data 26 marzo 2019 e così composto: Lorenzo Zaniboni (Presidente), Laura Ferrari, Roberto 
Frigerio, Elena Cristina Maggioni e Roberto Natalino Venuti. 
 La società, costituita in forma di società consortile, eroga servizi di interesse generale riguardanti 
la termovalorizzazione di rifiuti industriali solidi e liquidi in favore dei propri soci ed è proprio tale 
finalità che ha determinato a suo tempo CEM Ambiente S.p.A. ad acquisire un pacchetto azionario 
tale da assicurare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto (principalmente farmaci raccolti in 
forma differenziata).  
 Di seguito i dati essenziali di riferimento della società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dati 2015 dati 2016 dati  2017 dati 2018 dati 2019

Numero Medio Dipendenti 63 66 61 73 85

Numero Amministratori 3 3 3 3 3

Numero Componenti Collegio Sindacale 3 3 3 3 3

Costo del  Personale 2.129.304€                             2.122.476€                             1.847.235€                             2.046.559€                             2.474.694€                             

Compensi  Amministratori 32.995€                                   29.353€                                   26.396€                                   26.393€                                   26.176€                                   

Compensi  Componenti Col legio Sindacale 28.685€                                   40.071€                                   36.400€                                   36.400€                                   36.400€                                   

Valore della Produzione Risultato d'Esercizio Patrimonio Netto

Anno 2011 6.542.463€                             133.377€                                 1.710.145€                             

Anno 2012 5.806.852€                             14.317€                                   1.591.083€                             

Anno 2013 5.648.563€                             6.805€                                     1.731.268€                             

Anno 2014 6.122.116€                             73.393€                                   1.804.661€                             

Anno 2015 6.898.932€                             51.483€                                   1.856.140€                             

Anno 2016 7.672.218€                             72.746€                                   1.928.886€                             

Anno 2017 7.343.435€                             55.812€                                   1.984.699€                             

Anno 2018 6.416.593€                             48.184€                                   2.032.885€                             

Anno 2019 6.366.567€                             328.672-€                                 1.704.212€                             

dati 2015 dati  2016 dati 2017 dati 2018 dati  2019

Numero Medio Dipendenti 30 31 33 33 33

Numero Amministratori 5 5 5 5 5

Numero Componenti  Col legio Sindacale 3 3 3 3 3

Costo del  Personale 2.169.743€                             2.201.460€                             2.275.158€                             2.345.019€                             2.390.595€                     

Compensi  Amministratori 140.000€                                 70.000€                                   50.000€                                   50.000€                                   50.000€                           

Compensi  Componenti  Collegio Sindacale 30.000€                                   32.000€                                   32.000€                                   32.000€                                   32.000€                           

Valore della Produzione Risultato d'Esercizio Patrimonio Netto

Anno 2011 17.347.370€                           33.715€                                   23.341.716€                           

Anno 2012 11.679.047€                           42.139€                                   23.383.852€                           

Anno 2013 20.509.725€                           53.403€                                   23.437.256€                           

Anno 2014 10.236.385€                           46.571€                                   13.880.428€                           

Anno 2015 10.043.226€                           44.267€                                   13.924.695€                           

Anno 2016 9.142.157€                             54.862€                                   13.979.557€                           

Anno 2017 9.062.484€                             36.272€                                   14.015.829€                           

Anno 2018 11.528.952€                           35.939€                                   14.051.768€                           

Anno 2019 11.534.927€                           98.658€                                   14.150.426€                           
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Esito della ricognizione 
 Conformemente alla ricognizione effettuata nel 2018 ed ai successivi aggiornamenti condotti per 
la periodica razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, 
si conferma la positiva valutazione rispetto al tema del mantenimento delle partecipazioni riferite al 
gruppo CEM Ambiente con riferimento anche alle società dallo stesso partecipate. 
 In particolare, si ritiene che la partecipazione diretta in CEM Ambiente S.p.A. debba essere 
mantenuta in quanto considerata indispensabile per le attività istituzionali dell’Ente così come la 
partecipazione indiretta in CEM Servizi S.r.l., in quanto strategica per il raggiungimento delle 
finalità statuarie di CEM Ambiente S.p.A., tanto più in relazione all’intervenuto consolidamento 
della gestione diretta di numerosi servizi assunti in attuazione del Piano Industriale approvato dai 
soci nel mese di dicembre 2015. 
 Si conferma, infatti, che sia CEM Ambiente S.p.A. che la sua controllata CEM Servizi S.r.l., 
concorrono ad assicurare l’erogazione del servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori), quale servizio pubblico locale di interesse 
generale (nonché servizio a rete di rilevanza economica ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 13/8/2011 n. 
138), il cui perseguimento rientra quindi a pieno titolo nelle finalità istituzionali dell’ente, come 
puntualmente declinate nel vigente Statuto. Quanto alla valutazione circa la convenienza tecnico-
economica della formula gestoria adottata, si rimanda alla specifica relazione a suo tempo posta a 
fondamento dell’affidamento in house del servizio, come deliberato dai Consigli comunali dei 
Comuni soci in attuazione dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, i cui elementi e presupposti 
sono oggi richiamati e fatti propri dall’art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 
 Allo stesso modo si ritiene indispensabile, nonostante la ridotta entità delle azioni oggi detenute 
e del rilievo percentuale delle stesse, la partecipazione in Seruso S.p.A., in ragione della tipologia e 
della strategicità dei servizi erogati in favore di CEM Ambiente S.p.A., con riferimento 
all’effettuazione di una parte significativa del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti raccolti 
sul territorio dei Comuni soci, tanto più nell’attuale contesto storico e di mercato in cui il la 
separazione ed il recupero delle plastiche assume rilevanza strategica, operativa e mediatica 
particolarmente significativa e tanto più, ancora, alla luce delle prospettive strategiche ed aziendali 
connesse all’avvio del progetto di revamping dell’impianto. 
 Quanto, infine, alla partecipazione in Ecolombardia 4 S.p.A., premesso che tale, pur minima, 
partecipazione, consente a CEM Ambiente di conferire a condizioni particolarmente vantaggiose, 
garantendo inoltre una seppur contenuta redditività, si conferma l’indicazione a suo tempo emersa in 
sede di Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni 
(seduta del 13 marzo 2018), volta al mantenimento della partecipazione in quanto strategica per la 
gestione dei servizi erogati da CEM Ambiente S.p.A.. 
 Tutto ciò premesso, si evidenzia ancora il fatto che la puntuale definizione di obiettivi strategici 
per il gruppo CEM è da ricondurre all’approvazione del nuovo piano industriale, ancora in fase di 
definizione e che gli stessi “obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento”, che troveranno 
adeguata precisazione in tale sede, devono transitoriamente essere declinati con riferimento al piano 
tuttora in vigore ed alle previsioni programmatiche indicate nel budget 2021. 
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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. 
 La società svolge la propria attività nel settore idrico. 
 BrianzAcque nasce nel 2003 grazie alla costituzione delle società Gestione Servizi Desio Spa, 
GEA Spa, ASML Spa, Cogeser Spa, AGAM Spa, AEB Spa, Muggiò Reti e Territorio Srl, ALSI 
Spa, CAP Gestione Spa, Idra Spa, Consorzio Idrico Tutela Ambiente Nord Milano e SIB Spa. 
 Dal 1° ottobre 2007, diventa completamente operativa per effetto del trasferimento dei rami 
d’azienda del servizio idrico integrato delle società socie: AEB Distribuzione Spa - ALSI Spa – 
ASML Spa – Gestione Servizi Desio Spa – Idra Patrimonio Spa – SIB Spa. ( atto notarile del 20 
giugno 2007, Rep. N. 143186 n. 21034). 
 Le Società ALSI Spa e IDRA Patrimonio Spa hanno conferito le relative società strumentali: 
Alsi Erogazione Srl e Idra Srl per l’erogazione del servizio. 
 Con l’istituzione della Provincia di Monza e Brianza, BrianzAcque ottiene la conferma 
dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato (delibera della Giunta Provinciale di Monza e Brianza 
n. 85 del 25 maggio 2011). Successivamente, con pareri vincolanti emessi dalla Conferenza dei 
Comuni della Brianza, viene identificata come gestore unico del Servizio Idrico Integrato 
nell’ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza. 
 L’affidamento è confermato a seguito di pareri vincolanti emessi dalle Conferenze dei Comuni 
della Provincia di Monza e Brianza e, da ultimo, con delibera dell’ATO della Provincia di Monza e 
Brianza del 29 giugno 2013. 
 Il processo di aggregazione societaria è continuato il 1° giugno 2014 con la fusione di ALSI Spa 
in BrianzAcque, il 1° luglio con l’integrazione delle reti e degli impianti di Idra Patrimonio Spa 
relativi al territorio di competenza della Provincia di MB e si è concluso il 31 dicembre 2014 con 
l’acquisizione del ramo idrico monzese dal gruppo Acsm Agam. 
 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. 



  
Pagina 21  

  

 
Dati di bilancio (in euro) degli ultimi 5 esercizi approvati 
 

BRIANZACQUE Srl 

Risultato di esercizio Valore della produzione 
Anno Importo Anno Importo 
2019 4.757.231 2019 103.364.485 
2018 5.469.239 2018 95.253.133 
2017 7.360.438 2017 100.731.373 
2016 1.392.107 2016 93.775.536 
2015 2.418.950 2015 81.581.959 

 
n. medio dipendenti (2019) 327 
n. amministratori (al 31/12/2019) 3 
 
Dirigenti: n. 5 
Quadri: n. 18 
Impiegati: n. 227 
Operai: n. 78 
 
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.  
 La Convenzione a mezzo della quale l’Autorità d’Ambito ha affidato al Gestore BrianzAcque il 
servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza sino a tutto il 31.12.2031, è stata 
sottoscritta in data 14 giugno 2012 e successivamente adeguata in data 11 novembre 2016 alle 
disposizioni contenute nella Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 
(ora ARERA) n. 656/2015/R/IDR. In data 19 dicembre 2018 ATO-MB, con il parere favorevole 
della Conferenza dei Comuni espresso in data 22 novembre 2018, ha prorogato la durata 
dell’affidamento del SII a BrianzAcque a tutto il 31.12.2041. 
 
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 
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. 
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 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.  
 Per 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. 
 Il 28.12.2015 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 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. 
 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 
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. 
 Con atto del Notaio Luigi Roncoroni di Desio sottoscritto in data 29.12.2017 e con efficacia dal 
01.01.2018, la società 2i Rete Gas Spa ha ceduto a BrianzAcque il ramo idrico del Comune di 
Villasanta, concludendo, così, il complesso processo di acquisizioni che l’hanno portata ad essere il 
gestore unico del servizio idrico nell’ambito brianzolo. 
 A decorrere dal 01.01.2018, pertanto, BrianzAcque gestisce in provincia di Monza e Brianza il 
servizio di acquedotto in 55 Comuni, la fognatura in 55 Comuni e la depurazione in 33 Comuni, 
oltre alla gestione dell’acquedotto di Cabiate (CO). 
 Nel mese di aprile 2018 si è infine conclusa la cessione ai rispettivi soci delle quote di 
partecipazione in BrianzAcque detenute da Gelsia Srl. Da tale data, pertanto, la Vostra società è 
partecipata unicamente da Enti Locali. 
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 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 
 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 0,1901% 241.268,22 
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 0,0632% 80.188,09 
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 6,3282% 8.029.418,00 
28 Comune di GIUSSANO 3,3633% 4.267.441,21 
29 Comune di LAZZATE 0,0008% 1.000,00 



  
Pagina 24  

  

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 
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 8,9060% 11.300.293,32 
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 

    100,0000%             126.883.498,98  

 
Partecipazioni 
 BrianzAcque non detiene partecipazioni societarie ai sensi del D. Lgs. 175/2016. 
 A titolo informativo si segnala che nel corso dell’esercizio 2017 BrianzAcque, unitamente a 
Gruppo CAP, Uniacque, Padania Acque, Lario Reti Holding, SAL, Pavia Acque e Secam, tutte 
aziende pubbliche del servizio idrico integrato, ha dato vita ad una forma di cooperazione fra 
imprese, senza fine di lucro, denominata Water Alliance Acque di Lombardia, costituita nella forma 
del Contratto di Rete di Imprese.   
 Water Alliance Acque di Lombardia rappresenta il primo contratto di Rete tra public utilities 
dell’acqua e le aziende che la compongono, insieme, garantiscono un servizio di qualità a oltre 5 
milioni e mezzo di abitanti (più della metà dei cittadini lombardi). 
 
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%);  
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- 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, con la nomina del Consiglio 
d’Amministrazione per il triennio 2015-2017, ha altresì determinato un’ulteriore riduzione del 
compenso annuo. 
 In data 5.06.2018 l’Assemblea dei Soci ha nominato per il triennio 2018-2020: 
- Consiglio d’Amministrazione composto da numero 3 componenti confermando il compenso 
annuo ridotto già approvato per il precedente triennio; 
- Collegio Sindacale; 
- Società di revisione legale dei conti; 
confermando la scelta precedentemente operata di separazione tra l’attività di vigilanza, affidata al 
Collegio Sindacale, e l’attività di revisione legale affidata alla Società Ernst & Young Spa, con 
invarianza dei costi per la società. 
 In merito alla governance societaria il Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 19.06.2018 
ha: 
a. eletto, ai sensi dell’art. 23 del vigente statuto societario, il Vice Presidente; 
b. conferito al Presidente del CdA deleghe e poteri di rappresentanza, nonché la funzione di 
Amministratore Delegato della Società e pertanto ogni potere gestorio; 
 Le informazioni 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 2018 

Progetto di 
Bilancio 2019 

Budget 2020 

Compensi amministratori                      88.590                  80.600                  75.000  
Compensi Collegio sindacale                      46.925                  40.382                  41.600  
Compensi Società di Revisione                      47.660                  30.500                  45.000  
Compensi Organismo di Vigilanza                      20.509                  16.291                  22.000  
Spese viaggio e trasferta Amm. e OdV                        9.820                  10.148                  10.000  
 
Composizione: Si conferma che 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. 
 Attualmente 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. 
 
Struttura aziendale: A far data dal 19.06.2018 il Consiglio d’Amministrazione ha confermato 
l’attribuzione di deleghe gestionali all’Amministratore Delegato in qualità di Presidente del CdA. 
 
Riorganizzazione aziendale: La società nel corso del 2018, attraverso pubblicazione di specifico 
avviso, ha affidato ad Assolombarda Servizi Spa, nell’ambito del processo di riorganizzazione 
aziendale, l’incarico di consulenza per la redazione di un progetto di analisi organizzativa da 
svolgersi attraverso le seguenti fasi principali: check up organizzativo, mappatura ruoli e attività con 
analisi dettagliata delle competenze presenti, definizione di job description, analisi dei processi e 
proposte riorganizzative. 
 Nel corso del 2019 la società - con il supporto dei Dirigenti e dei Responsabili aziendali - 
unitamente ad Assolombarda Spa ha proseguito le complesse attività legate al progetto di analisi 
organizzativa. 
 Il CdA societario in data 20.12.2019 ha preso atto e approvato il progetto di analisi organizzativa 
di Brianzacque Srl elaborato da Assolombarda al fine di migliorare l’intera struttura organizzativa 
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favorendo una gestione autonoma in grado di creare, in breve tempo, un’organizzazione 
maggiormente performante. 
 Il CdA societario, come anticipato durante i lavori dell’Assemblea dei Soci tenutasi in data 
12.02.2020, condividerà con il Comitato di Controllo Congiunto - nella prima seduta utile - tale 
progetto di analisi organizzativa, a risoluzione di raccomandazione contenuta in parere dello stesso 
Comitato relativamente alla politica aziendale sul personale. 
 Sono in fase di conclusione e ultimazione tutte le attività necessarie per perfezionare i 
conseguenti adempimenti (es.: job description, funzionigrammi, organigrammi di Area/Settore 
nonché il conseguente aggiornamento dell’organigramma generale societario). 
 
Razionalizzazione sedi aziendali: come anticipato durante i lavori dell’Assemblea dei Soci del 
12.02.2020 per Brianzacque Srl in questo momento avere un’unica sede risulta ancora più opportuno 
ed urgente alla luce sia dell’ulteriore estensione decennale della gestione del SII sia della richiesta di 
Acsm-Agam di riconsegnare i locali di Monza - via Canova entro il prossimo ottobre 2020. 
 L’art. 2 del vigente statuto societario prevede che: “1. La società ha sede in Monza all’indirizzo 
risultate dal Registro delle Imprese (l’Organo amministrativo può modificare l’indirizzo della sede 
legale nell’ambito del Comune sopra indicato, effettuando la prescritta pubblicità nel Registro 
Imprese) ... omissis ...” 
 La società ha pubblicato avviso di manifestazione di interesse per individuare un immobile ad 
uso uffici da adibire a sede societaria, localizzato in Comune di Monza. Brianzacque chiederà agli 
operatori economici che avranno risposto alla sollecitazione di mercato di formulare le proprie 
proposte, sulla base delle quali avviare la negoziazione finalizzata all’individuazione dell’immobile, 
che avverrà tramite procedura rispettosa dei principi di efficacia, imparzialità e parità di trattamento. 
Trattandosi di prestazioni comprese tra quelle indicate all’art. 17, comma 1 lett. a), del D.Lgs n. 
50/2016, per il predetto servizio non si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. 
 Per le annualità richieste, il personale in servizio era il seguente: 
 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Dirigenti 5 5 5 

Quadri 17 16 18 

Impiegati 220 222 232 

Operai 81 79 78 

Totale Dipendenti 323 322 333 

Collaboratori                              -                                 -                                 -   

Totale Collaboratori 0 0 0 

 
 Nel 2019 si è registrato un incremento del numero dei dipendenti in forza presso Brianzacque 
conseguente, in particolare,  alla necessità di rafforzare l’organico afferente alla Direzione 
Progettazione e Direzione Tecnica finalizzata alla realizzazione dell’ingente Piano investimenti 
previsto nell’arco temporale di durata dell’affidamento.  
 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 2017 Bilancio 2018 

Progetto di 
Bilancio 2019 

Budget 2020 

Costo del personale (B9)           18.416.593              19.032.891          19.390.893          20.094.462  
Totale Costi della Produzione           91.903.615              86.031.531          94.484.797          92.163.313  
Incidenza % 20,0% 22,1% 20,5% 21,8% 

 
 È immediatamente riscontrabile come l’incidenza del costo del personale sul totale dei costi della 
produzione sia ampiamente inferiore al 50% per l’intero periodo. 
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 Tale incidenza rimane pressoché costante nell’intero periodo di riferimento.  
 L’incremento dei costi del personale previsto per il 2020 è da imputarsi:  
- all’incidenza, per l’intera annualità, delle assunzioni effettuate nel corso del 2019; 
- alle necessità di rafforzamento dell’organico con 6 nuove unità per supportare l’incremento 
dell’operatività aziendale con particolare riferimento al settore investimenti;  
- al rimpiazzo delle attese riduzioni di personale per raggiungimento dell’età pensionabile, anche 
mediante contratti di apprendistato;  
- agli aumenti contrattuali previsti dal CCNL di settore e, in minima parte, ad una quota destinata 
a politica retributiva aziendale. 
 
Spese per consulenze e collaborazioni esterne 
 Le spese per consulenze e collaborazioni esterne rilevate nel periodo richiesto, ovvero triennio 
2017-2019 e Budget 2020 sono riportate nel prospetto che segue: 
 

 
Bilancio 2017 Bilancio 2018 

Progetto di 
Bilancio 

2019 

Budget 2020 

Costi per servizi di 
consulenza/collaborazioni 

                843.845                    794.167         866.924         976.160  

Totale Costi della Produzione           91.903.615              86.031.531      94.484.797      92.163.313  

 
0,92% 0,92% 0,92% 1,06% 

 
 Il prospetto evidenzia come, i costi per servizi di consulenza, registrino un lieve incremento nel 
2019 esercizio che si assesta sui livelli del 2017.  Tale incremento è da imputarsi, principalmente, 
sia alla necessità di predisporre il Piano industriale societario, che all’aumento delle spese legali e 
notarili da sostenere a fronte del crescente numero di contenziosi in essere. 
 L’incremento previsto, invece, per il 2020 è da imputarsi principalmente all’aumento delle spese 
legali e notarili da sostenere a fronte del crescente numero di contenziosi sia di natura tributaria che 
posti in essere dall’utenza e dai partecipanti alle gare aggiudicate.  
 Si segnala, in ogni caso, che nell’intero periodo tali costi mantengono un’incidenza 
assolutamente trascurabile sul totale dei costi della produzione, intorno all’1%.  
 
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, oggi 
ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
 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 
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valore della tariffa media applicata da BrianzAcque nel periodo 2016-2019 nel proprio bacino 
d’utenza e le risultanze dell’ultima “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta” 
pubblicata da ARERA il 31 marzo 2019 e riferita ai dati 2018 (non si dispone ad oggi della relazione 
riferita al 2019). 
 L’analisi condotta da ARERA evidenzia che per un consumo annuo pari a 150 mc, un’utenza 
domestica composta da tre persone nel 2018 ha pagato mediamente, in Italia, € 306/anno con un 
range medio che va dai 245 €/anno del Nord-ovest ai 378 €/anno del Centro Italia. 
 Nei grafici seguenti si riporta, pertanto, il raffronto tra la media nazionale e dell’area Nord-ovest 
anno 2018 e i seguenti valori applicati da BrianzAcque nel proprio bacino d’utenza: 
• l’andamento della Tariffa media Ponderata (TMP) 2016-2019 ad uso civile comprensiva sia 
dell’iva che delle quote perequative UI1-UI2-UI3; 
• la spesa unitaria, €/mc iva inclusa, per l’utenza civile tipo a fronte di un consumo di 150 
mc/anno; 
• l’andamento della Tariffa media Ponderata (TMP) 2016-2019 per le sole utenze domestiche 
(incluse all’interno dell’utenza civile); 
• la spesa unitaria, €/mc iva inclusa, per l’utenza domestica tipo come sopra definita (composta da 
3 persone e con consumo annuo di 150mc). 
 
 
Grafico 1 
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Grafico 2 

 
 
Grafico 3 
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Grafico 4 

 
 
 I grafici di cui sopra mettono, pertanto, in evidenza quanto segue: 
 la tariffa media applicata da BrianzAcque alle utenze civili (Grafico 1), comprensiva di Iva e 
quote perequative, è pari a € 1,30/mc nel 2019 e risulta inferiore alla media della propria area di 
riferimento, il Nord Italia appunto, con € 1,63/mc a fronte di una media nazionale di € 2,04/mc 
entrambe riferite al 2018.Il grafico evidenzia, altresì, come la tariffa sia rimasta sostanzialmente 
invariata per l’intero periodo di riferimento, laddove il lieve incremento registrato sia da imputarsi 
alle quote perequative. Il livello della tariffa si riduce ulteriormente se riferita alle sole utenze 
domestiche (cfr. Grafico 3). 
 l’utenza civile tipo di BrianzAcque (Grafico 2) ha sostenuto nel 2019 un livello di spesa media, 
iva e  quote perequative incluse, pari a € 195/annui e quindi inferiore ai 245 Euro del Nord e ai 306 
Euro della media nazionale riferiti sempre al 2018. L’utenza domestica tipo di Brianzacque, inclusa 
tra le utenze civili, ha sostenuto nel 2019 un livello di spesa media inferiore e pari a € 183/annui 
(Grafico 4). 
 Si segnala che al fine di ottemperare entro il 2021 alla delibera ATO relativa alla convergenza 
tariffaria, è stata avviata una manovra di isoricavo, finalizzata a bilanciare le tariffe più basse con 
quelle più elevate applicate nel nostro bacino di utenza, manovra che ha ridotto da 55 a 8 le 
differenti tariffe a livello di ambito già nel corso del 2019, determinando un contenimento se pur 
lieve della TMP riferita alle utenze domestiche. 
 
Investimenti realizzati 
 Nel prospetto che segue sono riportati in termini di spesa, gli investimenti realizzati nel periodo 
2017-2019 e quelli pianificati per l’esercizio 2020. Si segnala che il dato 2019 è di pre-consuntivo e 
pertanto indicativo: 
 

Trend Piano Investimenti Brianzacque 2017-2020 riferiti al SII 

 
2017 2018 2019 2020 

Acquedotto              6.353.845               5.858.140               9.743.490             11.636.900  
Fognatura            13.253.193            13.653.577             21.549.949             18.837.900  
Depurazione              5.239.823                  381.868               1.216.460               3.127.700  
Altro              2.220.082               1.662.044               5.323.101               3.535.000  

 
           27.066.944            21.555.629             37.833.000             37.137.500  
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 La maggior parte dei lavori realizzati e da realizzare è costituita da: 
• lavori di sostituzione e potenziamento delle reti di fognatura in svariati comuni, risanamento ed 
adeguamento della rete di collettamento come quella del “Collettore Secondario Seregno Sud”, ed 
estensione della rete di fognaria come in Via Ferravilla, SP173, Matilde Serrao a Desio; 
• realizzazione interventi di volanizzazione finalizzati alla riduzione degli allagamenti in 
occasione di eventi meteorici intensi, come la vasca di Biassono, o per attenuare il colmo di piena 
del rio Molgorana nel Comune di Arcore; 
• interventi finalizzati all’implementazione della conoscenza delle reti idriche e fognarie gestite 
(tra i quali videoispezioni ed elaborazione di piani idrici);  
• campagna per la sostituzione dei gruppi di misura all’utenza; 
• interventi di ripristino della funzionalità dei pozzi, nonché  di rifacimento ed adeguamento delle 
condotte idriche; 
• lavori per il rinnovamento/sostituzione degli impianti di depurazione gestiti, avvio degli 
interventi per l’aggiornamento e l’efficientamento degli stessi tramite Byodriers e ristrutturazione 
dell’edificio filtropresse; 
• interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all’ottimizzazione dell’uso dell’energia tra cui la 
realizzazione di un impianto di cogenerazione; 
• studi finalizzati alla gestione del rischio idraulico; 
• interventi di adeguamento/implementazione dell’Hardware e software aziendale; 
• lavori di manutenzione straordinaria alla sede operativa. 
 Il grafico che segue mostra l’andamento degli investimenti societari, ripartiti per settore, nel 
periodo di riferimento. 
 

 
 
 Per quanto concerne, infine, l’analisi dei costi societari è necessario evidenziare quanto segue.  
 Complessivamente i Costi della Produzione stimati per il 2020, al netto degli accantonamenti, 
risultano più elevati di circa 1,2 milioni di euro rispetto al progetto di Bilancio 2019. 
 In particolare l’incremento dei costi della produzione è imputabile, principalmente, alle seguenti 
voci di costo:  
• costi per materiali di consumo e prodotti chimici: sono previsti in lieve aumento per circa 330 
mila euro a causa sia dell’incremento dei prezzi di mercato del polielettrolita impiegato nella 
disidratazione dei fanghi di risulta nel processo depurativo, che di un maggiore fabbisogno in 
termini di ricambistica e materiali per manutenzioni;  
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• costi per smaltimento rifiuti; si stima un aumento di 456 mila euro riferito ad un previsto 
incremento dei costi di smaltimento dei fanghi disidratati connessi alle limitazioni normative 
imposte al recupero in agricoltura degli stessi; 
• utenze industriali: i costi relativi ad energia elettrica e gas metano sono complessivamente 
previsti in aumento di oltre 1,4 milioni di euro. La variazione è riferita in parte ad un aumento dei 
consumi di gas per la prevista entrata in funzione del nuovo impianto di cogenerazione e, in maggior 
misura, ad un possibile rialzo dei prezzi di mercato conseguenti, da un lato alla crescita della 
domanda di energia elettrica e gas e dall’altro all’instabilità del mercato del petrolio; 
• tariffa grossista: subisce un incremento di 655 mila euro in quanto si è prudenzialmente stimato 
un riallineamento, dei volumi relativi agli approvvigionamenti idrici dal grossista Cap, ai valori 
previsti nel piano tariffario; 
• costi del personale: come meglio riportato nella prima parte della presente relazione, 
l’incremento, stimato per il 2020 pari a 704 mila euro, è da imputarsi principalmente alla necessità 
di rafforzamento dell’organico per supportare la crescita dell’operatività aziendale, con particolare 
riferimento all’attività di investimento. 
 Le principali riduzioni di costo hanno invece interessato, in particolare: 
• i costi per il nuovo vestiario e DPI del personale, interamente sostituiti nel corso del 2019, che 
determineranno una riduzione dei costi di circa 109 mila euro; 
• i costi relativi ai consumi di acqua potabile per i quali si stima un contenimento di circa 280 mila 
euro; 
• i costi per servizi manutentivi per i quali è prevista una contrazione di 708 mila euro in accordo 
con la policy aziendale che tende a privilegiare l’attività di investimento in nuove infrastrutture 
attraverso la sostituzione dei manufatti vetusti in luogo dell’’attività manutentiva; 
• i costi per godimento beni di terzi che si riducono di oltre 1.280 mila euro sia per la riduzione 
delle rate mutui pregressi rimborsate agli Enti soci in ragione della progressiva chiusura di alcuni 
piani ammortamento in essere che per l’incidenza una tantum delle quote pregresse spesate nel corso 
del 2019. 
 Ulteriori informazioni sull’andamento della società, le performance economico finanziarie con i 
relativi indicatori e i processi in atto sono contenute nei Bilanci societari scaricabili dal sito della 
scrivente nella sezione “Società Trasparente”, nonché nel Budget 2020 approvato dall’Assemblea 
dei Soci del 12 febbraio 2020. 
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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 

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 Città Metropolitana 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. 
 CAP Holding S.p.A. e una società a totale partecipazione pubblica, la cui compagine sociale al 
31/12/2019 è formata unicamente da enti locali territoriali serviti dalla Società nel rispetto delle 
Convenzioni d’ambito. 
 Al 31.12.2019 i Soci sono 197, di cui 195 comuni così divisi: 133 comuni della Città 
metropolitana di Milano, 40 comuni della Provincia di Monza e Brianza, 20 comuni dellaProvincia 
di Pavia, 1 comune della Provincia di Como, 1 comune della Provincia di Varese. 
 Completano il libro soci di CAP Holding S.p.A., la Provincia di Monza e Brianza, la Città 
metropolitana di Milano (ex provincia di Milano). 
 A detto elenco si deve aggiungere un insieme di n. 581.938 azioni proprie detenute da CAP 
Holding S.p.A., sempre del valore nominale unitario di 1 € ciascuna. 
 Le azioni proprie sono possedute in conseguenza ad operazione autorizzata dall’Assemblea dei 
soci con deliberazione del 19 marzo 2013.  
 Nel 2013, attraverso un complesso di operazioni straordinarie intervenute, si è configurato un 
soggetto economico (il Gruppo CAP) che in precedenza non esisteva (il 2013 è stato il primo 
esercizio consolidato). 
 Nel 2014 quel nuovo soggetto economico ha completato la definitiva uscita, sotto il profilo 
patrimoniale, ma anche della composizione sociale, dall’ambito territoriale lodigiano10 e haricevuto 
il formale affidamento ventennale per il s.i.i. per l’ambito dell’ex Provincia di Milano (capoluogo 
escluso). 
 Nel 2015 si è invece proceduto ad un allargamento patrimoniale e un rafforzamento sociale verso 
Nord, mediante il Progetto di fusione di Idra Milano S.r.l., che aveva avuto radice già nel 2014. 
Nel 2016 e nel 2017 si sono assestate e razionalizzate le gestioni relative all’ambito monzese, sia 
con operazioni di cessione e di acquisto di rami d’azienda col gestore di quell’ambito, sia con 
provvedimenti formali (accordo di inter-ambito, convenzione con EGA Monza) che riconoscono il 
ruolo di gestoregrossista di CAP Holding S.p.A. fino al termine della concessione che CAP ha per 
l’ambito della Città metropolitana. 
 Al contempo è stato completato il percorso di razionalizzazione sul territorio pavese, con un 
secondo conferimento nel 2016, dopo quello del 2008, di infrastrutture idriche e un terzo, ad oggetto 
una quota di crediti, al principio del 2018, tesi al rafforzamento patrimoniale della partecipata Pavia 
Acque s.c. a r.l. 
 Infine, si dismise nel 2018 la gestione “fuori ambito” per il comune di Gorla Minore (VA). 
 Al 31/12/2019 i Soci sono 198, di cui 195 comuni. Completano il libro soci della CAP Holding 
S.p.A., la Provincia di Monza e Brianza, la Citta Metropolitana di Milano (ex provincia di Milano). 
 Le azioni proprie detenute da CAP Holding S.p.A. sono n. 581.938. Le azioni proprie sono 
possedute in conseguenza ad operazione autorizzata dall’Assemblea dei soci con deliberazione del 
19 marzo 2013. Non esistono ulteriori autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie. 
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 È intenzione dell’Amministrazione comunale 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. 
 CAP Holding S.p.A. non è soggetta alle disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016 in quanto ricade 
nell’ipotesi di cui all’art. 26, c. 5, del citato decreto. 
 Fermo restando quanto premesso in merito al non assoggettamento di CAP Holding S.p.A. al 
D.Lgs. 175/2016, si segnala che CAP holding ha adottato i seguenti provvedimenti: 
1) Programma di valutazione del rischio aziendale e indicatori di crisi aziendale - La Relazione sul 
Governo Societario è contenuta nella Relazione sulla gestione del Bilancio d’esercizio 2019 
approvato nel corso dell’Assemblea dei Soci il 21/05/2020 disponibile sul sito del Gruppo CAP. La 
Relazione sul Governo Societario contiene indicatori di valutazione di rischio aziendale e si informa 
che non sono emersi valori di crisi. 
2) Pubblicazione Carta del Servizio - La Carta del Servizio Idrico Integrato della Città 
Metropolitana di Milano (aggiornata al 01/01/2020) è pubblicata e disponibile sul sito del Gruppo 
CAP al link: https://www.gruppocap.it/il-gruppo/societa-trasparente/capholding/disposizioni-
generali. 
3) Comunicazione alla Sezione Regionale in caso di nomina di organo amministrativo collegiale in 
deroga al principio dell’Amministratore Unico - La delibera dell’Assemblea di CAP Holding 
S.p.A., tenutasi in data 21/05/2020, relativa alla nomina dell’organo amministrativo, ha motivato la 
decisione circa la nomina di un Consiglio di Amministrazione in considerazione dei seguenti 
elementi: “la complessità di CAP Holding (n. 198 soci), il numero di clienti gestiti (quasi 2 milioni e 
mezzo) e di patrimonio (oltre un miliardo di euro), nonché il fatturato (oltre 300 milioni di euro). 
Fermo restando quanto sopra, si evidenzia in ogni caso che la delibera citata è stata assunta in data 
antecedente all’entrata in vigore della modifica all’art. 11 comma 3 del D.lgs. 175/2016”. 
4) Attuazione alle norme in materia di gestione del personale - CAP Holding ha adottato il 
regolamento per il reclutamento del personale del Gruppo CAP nel rispetto dei principi di 
trasparenza, oggettività ed imparzialità indicati dal D. Lgs. 175/2016. Gli obiettivi concreti e 
specifici di razionalizzazione e di efficientamento dei costi aziendali, incluso il limite di 
contenimento dei costi del personale, sono approvati dall’Assemblea dei Soci unitamente al Piano 
industriale, previo parere favorevole del Comitato di Indirizzo Strategico. 
5) Aggiornamento statuto - in data 10/2/2017, CAP Holding ha deliberato l’adeguamento dello 
Statuto in mera conformazione al D. Lgs 175/2016. 
6) Lo Statuto prevede dei report periodici - Lo Statuto di CAP Holding S.p.A. all’art. 14 comma 5 
prevede che “Il Comitato di indirizzo strategico, in occasione dell’assemblea convocata in sede 
ordinaria o straordinaria, riferisce all’assemblea…”. 
 Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 21/05/2020 è stata presentata dal Presidente del Comitato 
di Indirizzo Strategico la relazione annuale consuntiva delle attività svolte da parte del Comitato. 
 Lo Statuto di CAP Holding S.p.A. all’art. 30 comma 3 prevede che “…L’organo amministrativo 
riferisce con apposita relazione semestrale al Comitato di indirizzo strategico sull’andamento 
generale della ….”. 
 Nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo Strategico del 22/10/2020 è stata presentata dal 
Presidente del CdA di CAP Holding la Relazione semestrale 01/01/2020 – 30/06/2020 
sull’andamento delle attività del Gruppo CAP. 
 La relazione semestrale è pubblicata sul sito. 
 Lo Statuto di CAP Holding S.p.A. è disponibile sul sito al link https://www.gruppocap.it/il-
gruppo/societa-trasparente/capholding/disposizioni-generali. 
 
 Il servizio idrico è organizzato su base territoriale. L’art. 147 del decreto legislativo 152/06 
prevede, al comma 1, che gli ambiti territoriali ottimali siano definiti dalle regioni. 
 Tutte le regioni, Lombardia inclusa, hanno provveduto a delimitare gli ATO.5 Ogni ATO è 
presidiato da un ente di governo d’ambito (EGA), che assume anche il ruolo di Ente concedente il 
servizio. 
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 Un tema che caratterizza al momento il settore idrico è il suo essere fortemente regolamentato, in 
particolare dagli interventi dell’Autorità di settore, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente, in forza delle attribuzioni date con decreto legge n.201/11, convertito nella legge n. 
214/11, anche in materia di servizi idrici. 
 La regolamentazione dell’ARERA tocca molti profili; oltre a quelli di natura tariffaria, ci sono 
quelli di regolamentazione della qualità tecnica e commerciale del servizio idrico, quelli di 
definizione delle regole concessorie “quadro” del servizio, etc. 
 L’anno 2019 è stato caratterizzato dall’applicazione di diverse disposizioni ARERA, in diversi 
campi di azione. 
 
Dati di bilancio (in euro) degli ultimi 5 esercizi approvati 
 

CAP HOLDING SPA 

Risultato di esercizio Valore della produzione 

Anno Importo Anno Importo 

2019 31.176.416 2019 371.686.079 

2018 27.242.184 2018 257.843.048 

2017 22.460.086 2017 335.941.387 

2016 16.812.551 2016 348.131.676 

2015 14.025.530 2015 250.216.187 

 
n. medio dipendenti (2019) 391 
n. amministratori (al 31/12/2019) 5 
 
Dirigenti: n. 8 
Quadri: n. 25 
Altro personale: n. 358 
 
Amministrazione societaria: personale 
 Il personale in servizio al 31.12.2019 risulta incrementato di 31 unità, come meglio descritto 
nella tabella numerica inserita in nota integrativa, per un totale di 392 dipendenti. 
 Si sottolinea che le figure dirigenziali e la maggior parte di quelle apicali di Gruppo CAP sono 
direttamente dipendenti dalla società capogruppo, CAP Holding S.p.A., come peraltro avviene 
normalmente nelle realtà dei gruppi societari. Tale circostanza ha un impatto sul costo medio del 
personale di CAP Holding S.p.A. che ripartisce su poco personale il costo di dirigenti/quadri, che 
pure prestano la loro opera per tutto il gruppo (es.: tramite distacchi totali e/o parziali). Il rapporto 
tra numero e costo del management va dunque più immediatamente valutato a livello di bilancio 
consolidato, come si è già avuto modo di sottolineare a vari comuni soci, anche in risposta a 
sollecitazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, a proposito di 
esercizi precedenti (Es.: deliberazione 7/2019/VSG). 
 È da sottolineare come nel corso del 2019 si siano registrate diverse movimentazioni del 
personale: 
• ingresso di n. 69 unità di cui: n. 51 unità mediante attivazione di selezioni ai sensi del vigente 
regolamento per le assunzioni del personale (di cui n. 8 apprendisti, 1 Direttore, 18 tempi 
determinati); n. 18 per cessione di contratto infragruppo (da Amiacque S.r.l.); 
• uscita n. 38 unità di cui: n. 10 unità per raggiunti requisiti di pensionamento; n. 1 unità cessazione 
per risoluzione rapporto di lavoro; n. 14 unità per dimissioni; n. 10 unità per termine rapporto di 
lavoro/mancato supero periodo di prova; n° 1 cessioni contratto da Amiacque S.r.l. a CAP Holding 
S.p.A. n. 2 cessioni di contratto da CAP Holding S.p.A a Pavia Acque S.c. a r.l. 
 CAP Holding S.p.A., al 31/12/2019, risulta essere in linea con le disposizioni previste dalla 
L.68/69, norme per il diritto al lavoro dei disabili, avendo sottoscritto con la Provincia di Milano in 
data 27/05/2016, convenzione infragruppo di inserimento lavorativo di persone con disabilità ex art. 
11 L. 68/99 a favore di Gruppi di Impresa così come definiti dal D.L. 276/2003 art 31. 
 Il personale risulta essere così suddiviso: 
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Tipologia Numero 

Dirigenti 9 
Quadri 24 
Personale tecnico 134 
Personale amministrativo 225 
 Il personale è suddivisibile, tra i principali impieghi, come segue: 

Tipologia Numero 

Personale tecnico 148 
Personale amministrativo 244 
 Per l’anno 2019 l’incidenza registrata del costo del personale sul totale dei costi risulta essere 
pari al 6,95% (6,32% per il 2018). 
 
Amministrazione societaria: Consiglio d’Amministrazione (Assemblea dei Soci del 1° giugno 

2017) 

Qualifica Nome e Cognome Compenso 

Presidente Alessandro Russo  € 49.168,59 
Vice Presidente  Karin Eva Imparato € 15.644,55 
Consigliere Lauretta Barat  € 15.644,55 
Consigliere Arianna Cavicchioli € 15.644,55 
Consigliere Giorgio Greci € 15.644,55 
 
Amministrazione societaria: partecipazioni 
 CAP Holding S.p.A. opera nel settore dei servizi idrici ed è uno dei primi operatori italiani (per 
abitanti serviti e mc sollevati), tra i cosiddetti gestori “monoutility” (ovvero che non svolgono altre 
significative attività industriali) con un bacino di utenza al 31.12.2019 di circa 2,2 milioni di abitanti 
residenti serviti. 
 La gestione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO Città metropolitana di Milano, in cui opera 
come GRUPPO CAP, è regolata dalla Convenzione stipulata il 20 dicembre 2013 e adeguata in data 
29/06/2016 alle disposizioni contenute nella Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente n. 656/2015/R/IDR, tra la società CAP Holding S.p.A. e l’Ufficio di Ambito Territoriale 
Ottimale della Città metropolitana di Milano, a valere dal 1.1.2014 fino al 31.12.2033. 
 La società CAP Holding S.p.A. controlla le imprese di seguito indicate: 
• AMIACQUE S.r.l. di Milano, capitale sociale complessivo di € 23.667.606,16 posseduto per € 
23.667.606,16, pari al 100,00% al 31.12.2019 (pari a quella detenuta al 31.12.2018 e ad oggi 
invariata); 
• Rocca Brivio Sforza S.r.l. di San Giuliano Milanese, in liquidazione dal 21.04.2015, capitale 
sociale complessivo di € 53.100,00, posseduta per € 27.100,12 quote, pari al 51,04%, al 31.12.2019 
(pari a quella detenuta al 31.12.2018 e ad oggi invariata), partecipazione acquisita a seguito 
dell’operazione di fusione per incorporazione di TASM S.p.A. 
 In merito all’area di consolidamento, solo la società AMIACQUE S.r.l. è consolidata con CAP 
Holding S.p.A., in quanto è stato ritenuto che per quanto attiene la società Rocca Brivio S.r.l. in 
liquidazione (che ha per oggetto sociale la “salvaguardia e valorizzazione del complesso storico 
monumentale di Rocca Brivio”), ai sensi dell’IFRS 10 si ritiene non vi sia da parte di Cap Holding 
S.p.A. un controllo effettivo in ragione della mancanza di diritti sostanziali che attribuiscono il 
potere di dirigere le attività rilevanti della partecipata in modo da influenzarne i rendimenti. 
 La società CAP Holding S.p.A. detiene inoltre partecipazioni nella società: 
PAVIA Acque S.c.a.r.l. con sede in Pavia, capitale sociale complessivo di € 15.048.128, posseduto 
per € 1.519.861, pari al 10,1% al 31.12.2019. La società non è, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., 
collegata a CAP Holding S.p.A. 
 CAP Holding S.p.A. è, inoltre, membro unico della Fondazione CAP, fondazione di 
partecipazione (art. 14 e ss. codice civile), con sede in Assago (MI) (già Fondazione LIDA, creata 
dalla società incorporata TASM S.p.A.). 
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 CAP Holding S.p.A. partecipa al contratto di rete “Water Alliance – Acque Lombardia”, con 
soggettività giuridica ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 commi 4-ter e ss. del d.l. 10 febbraio 
2009 n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i., iscritta al registro delle imprese di Milano 
al n. 2115513 il 24.02.2017, P.IVA 11150310966, C.F. 97773550153, con sede in Assago (MI), 
capitale sociale complessivo di euro 616.597 interamente versato, posseduto per euro 145.705 pari al 
23,6% al 31.12.2019. 
 In data 25.7.2019 è stato sottoscritto un accordo tra Cap Holding S.p.A. e CORE –Consorzio 
Recuperi Energetici – S.p.A. di Sesto San Giovanni sull’acquisto, da parte di CAP Holding S.p.A., 
di parte del capitale sociale di quella società, nell’ambito di un progetto di riconversione – attraverso 
demolizione e ricostruzione - delle attuali strutture di quella società, per la realizzazione di 
infrastrutture strumentali al servizio idrico integrato necessarie alla valorizzazione dei fanghi 
provenienti dalla attività di gestione compiuta dalla stessa CAP e la costruzione di un impianto per il 
recupero della componente umida dei rifiuti (FORSU), in una logica di economia circolare. 
 Il progetto di trasformazione degli impianti di smaltimento della frazione indifferenziata dei 
rifiuti ubicato nel Comune di Sesto San Giovanni, gestito da CORE S.p.A., è stato preso in 
considerazione per destinarlo allo smaltimento dei fanghi da depurazione, con recupero energetico 
sia per l’alimentazione di impianto di teleriscaldamento, come già attualmente avviene, sia per lo 
smaltimento in apposito digestore della frazione umida dei rifiuti, così realizzando una pratica di 
“economia circolare”: la gestione degli impianti e del servizio di smaltimento dei fanghi da 
depurazione, nonché il connesso recupero energetico, dovrebbero avvenire a cura di CAP Holding, 
inscrivendosi nell’ambito del servizio idrico integrato, mentre lo smaltimento della frazione umida 
dei rifiuti sarà svolto da CORE S.p.A., l’80% delle cui azioni, attualmente di proprietà dei Comuni 
soci di CORE S.p.A., dovrebbe essere acquistato da CAP Holding S.p.A, sulla base di perizia di 
stima redatta da perito nominato dal Tribunale di Milano. 
 Il Comune di Sesto San Giovanni, per conto di tutti i Comuni soci di CORE S.p.A., ha 
pubblicato “Avviso esplorativo di indagine di mercato volto a “verificare se il Trasferimento della 
Partecipazione (…) presenti effettivamente i caratteri dell’unitarietà e della sua infungibilità e se, 
pertanto, sussistano eventuali soluzioni che consentano ai Comuni soci di Core di soddisfare in 
maniera alternativa e conveniente gli interessi perseguiti attraverso il Trasferimento della 
Partecipazione nell’ambito dell’operazione sopra descritta”, a cui però nessun operatore economico 
ha aderito, di modo che effettivamente CAP Holding S.p.A. potrà acquistare la partecipazione in 
argomento. 
 Cap Holding ha richiesto un parere ad ANCI Lombardia domandando se l’acquisto dell’80% 
delle partecipazioni di CORE S.p.A. da parte di CAP Holding possa essere deliberato 
dall’Assemblea di CAP Holding, nell’ambito delle correlative competenze e specificamente quella 
riguardante l’”approvazione delle operazioni strategiche della società” (art. 21, comma 2 dello 
Statuto), oppure se una tale decisione debba previamente essere deliberata dai Consigli comunali dei 
195 Comuni soci di CAP Holding, nel caso in cui si reputi applicabile alla fattispecie l’art. 5 del 
D.Lgs. 175/2016. 
 ANCI Lombardia ha concluso il parere ritenendo che la decisione di acquisto, da parte di CAP 
Holding S.p.A., di partecipazioni di controllo (pari all’80% delle azioni) in CORE S.p.A., attesa 
l’approvazione delle rispettive assemblee societarie, non debba necessariamente essere previamente 
deliberata dai198 singoli Comuni soci di CAP Holding S.p.A. e, pertanto, neppure con le formee i 
contenuti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 175/2016. 
 L’assemblea degli azionisti di CAP Holding del 21 maggio 2020, nell’ambito del progetto 
BIOPIATTAFORMA CAP, ha disposto l’avanzamento del progetto industriale di cui alle delibere 
dell’Assemblea dei soci del 1° giugno 2017, del 18 maggio 2018 e del 16 maggio 2019 e 
autorizzato, ai sensi dell’art. 21 c.2 dello Statuto, l’acquisto delle partecipazioni in Core S.p.A. 
 
Il Gruppo CAP nella provincia di Monza 
 CAP Holding S.p.A. è al 31.12.2019 gestore del servizio di acquedotto (limitatamente a 
captazione e grande adduzione), fognatura (limitatamente al grande collettamento) e depurazione in 
parte del territorio monzese. 
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 Per ragioni industriali e idrogeologiche, infatti, le infrastrutture presenti nei due territori fanno sì 
che la gestione del servizio idrico integrato sia fortemente interconnessa. 
 Le numerose interconnessioni esistenti al 31.12.2019 tra il territorio milanese e quello brianzolo  
risultano dalla cartina sottostante: 
 Nell’ambito monzese è presente anche un altro operatore, incaricato dall’ente di governo 
d’ambito della Provincia di Monza, quale gestore del s.i.i. (BrianzAcque S.r.l.). 
 Già in data 5 novembre 2013 fu stipulato con quel soggetto un accordo di “partnership 
industriale BrianzAcque – CAP linee guida sul superamento delle gestioni residuali”, seguito da un 
accordo del 2 aprile 2015, per un gradualescambio di “attività” tra BrianzAcque S.r.l. e Gruppo 
CAP. 
 Scopo era tra l’altro quello di trasferire a BrianzAcque S.r.l. i segmenti di servizio svolti da CAP 
Holding S.p.A. nell’ambito brianzolo, ma privi di interconnessioni con il territorio “metropolitano” 
e, al contempo, acquisire da BrianzAcque S.r.l. i segmenti di servizio svolti attraverso impianti siti 
nel territorio metropolitano (interconnessi o meno coll’ambito brianzolo). Dette operazioni furono 
eseguite, in due fasi, con decorrenze 1.1.2016 e 1.3.2017, in stretto coordinamento con la controllata 
Amiacque S.r.l. 
 Tuttavia, non tutte le proprietà ubicate nel territorio monzese furono trasferite, nell’ambito delle 
operazioni di cui sopra, alla BrianzAcque S.r.l. Cap Holding S.p.A. ha trattenuto la proprietà di 
alcune grandi dorsali di acquedotto e di reti di collettamento. 
 CAP Holding S.p.A. svolge per i comuni monzesi soci (collettamento, depurazione e captazione 
e adduzione di acquedotto all’ingrosso) attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato 
come definito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, di conseguenza, attività di produzione di un servizio di 
interesse generale, considerato che nel suddetto alveo rientra anche la realizzazione e la gestione di 
reti e impianti funzionali alla prestazione dei servizi stessi. 
 Ciò in stretta aderenza agli atti programmatori assunti dagli EGA di riferimento. L’Ufficio 
d’Ambito della Città metropolitana di Milano, infatti, sottoscrisse in data 29.6.2016 l’accordo di 
inter-ambito ai sensi dell’art. 47 comma 2 della L.R. 26/2003, con l’omologo Ente di Governo 
d’ambito della Provincia di Monza e Brianza, seguito: 
• il 29.6.2016 dal formale convenzionamento tra CAP Holding S.p.A. e Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza, che regolamenta lo svolgimento 
dell’attività del primo, con ruolo di gestore “grossista” (secondo l’accezione della ARERA). 
• il 28.2.2017 da apposito contratto tra BrianzAcque S.r.l. e CAP Holding S.p.A., con durata pari 
alla Convenzione in essere tra CAP Holding S.p.A. e l’ATO Città metropolitana di Milano. 
 Sono da citare infine le numerose attività ordinarie condotte con BrianzAcque S.r.l. e che iniziate 
negli anni scorsi, sono continuate nel 2019: 
• gestione in forma unitaria del WEB GIS e servizi di modellazione idraulica, prestazioni relative ai 
servizi di cartografica (SIT) e servizi di modellazione idraulica - (contratto durata quinquennale 
decorrente dal 1.10.2014); In particolare nell’anno 2016 si è consolidato l’avvio in esercizio del 
sistema con accesso di tutti i comuni della provincia di Monza e Brianza nell’anno 2017, sono stati 
sottoscritti altri tre contratti di servizi per l’utilizzo dell’infrastruttura Webgis e GIS del Gruppo Cap 
a favore di Uniacque S.p.A., Lario reti Holding S.p.A., SAL Acque lodigiane S.r.l. 
 A seguito quindi della costituzione di un software unificato a valenza lombarda, si è declinato un 
nuovo nome di progetto e di software comune a tutte le realtà di Water Alliance aderenti 
all’iniziativa: https://webgis.acquedilombardia.it 
 Successivamente, nell’anno 2018 ex post la costituzione di acque di Lombardia, altri due 
soggetti industriali hanno sottoscritto contratti di servizi, ovvero le società Padania Acque S.p.A. e 
Pavia Acque Scarl. Il sistema è quindi utilizzato da tutte le società aderenti il contratto di rete Water 
Alliance, fatta eccezione per la società Secam S.p.A., gestore del servizio idrico integrato della 
provincia di Sondrio. 
 Infine, nell’anno 2019, a seguito dell’ingresso in Water Alliance della società Acque Bresciane, 
quest’ultima ha anch’essa sottoscritto convenzione e, conseguentemente è entrata a far parte del 
sistema acque di Lombardia. 
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 Da segnalare che in data 30.9.2019, alla scadenza del contratto quinquennale con BrianzAcque, è 
stato sottoscritto nuovo contratto tra le parti, portando la scadenza dell’accordo tra Cap Holding e 
BrianzAcque al 1° ottobre 2024. 
• protocollo di intesa per l’adesione di BrianzAcque S.r.l. al sistema di qualificazione di CAP 
Holding S.p.A. per l’affidamento di lavori, servizi e forniture connessi al S.I.I. con decorrenza dal 
27.11.2014; 
• lettera di intenti sottoscritta in data 2.4.2015 per la costituzione di Uffici Interaziendali a 
responsabilità unificata (gestione utenze industriali, I.T.) / Progetti strategici (per la ricerca di 
economie di prezzo e/o di specializzazione) con decorrenza dal 25.06.2015; a seguire, il giorno 8 
luglio dell’anno 2016, sono stati sottoscritti i seguenti contratti di rete: 
- contratto di rete sottoscritto in data 08.07.2016 tra il Gruppo CAP e BrianzAcque S.r.l. per 
prestazioni in materia di gestione utenti industriali sino al 30/6/2021. Con tale contratto è stato 
costituito un settore di rete composto da dipendenti sia del Gruppo CAP che di BrianzAcque 
ingaggiati col principio innovativo della codatorialità. Il settore si pone l’obiettivo di ricercare le 
maggiori sinergie in termini tecnologici e sviluppare sistemi informativi coerenti tra le aziende con 
un sensibile cost saving globale. Tale contratto è stato aggiornato con atto sottoscritto in data 
13.02.2019 avente decorrenza dall’ 8.1.2019 e scadenza al 30.6.2021. 
- contratto di rete per prestazioni in materia di Information Technology sottoscritto in data 8.7.2016 
con durata prevista di 5 anni e che disciplina la gestione delle attività in materia di: coordinamento e 
governance, project management, application & DB administration, infrastrutture. Anche con questo 
contratto è costituito un settore di rete composto da dipendenti sia del Gruppo CAP che di 
BrianzAcque ingaggiati col principio della codatorialità. Tale contratto, per allineamento al contratto 
di uso e utilizzo del sistema GIS acque di Lombardia è stato rinnovato nell’anno 2019, in anticipo 
rispetto alla naturale scadenza, definendo la nuova scadenza al 1° novembre 2024. 
• protocollo d’intesa sottoscritto in data 22.1.2016 tra CAP Holding S.p.A. e BrianzAcque S.r.l. per 
la gestione e la condivisione dei dati relativi alla risorsa idrica sotterranea per la durata di 5 anni 
dalla sottoscrizione. 
 Sempre nel campo dell’Information Technology, a fine 2019 si è concretizzato un ulteriore 
contratto tra la società Cap Holding Spa e Lario Reti Holding. L’oggetto è lo svolgimento, da parte 
della direzione IT di Cap del ruolo di PMO e Advisor per Lario Reti in riferimento 
all’implementazione di un sistema basato su piattaforma Salesforce, di CRM e Workforce 
management. Il contratto ha durata triennale. 
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Denominazione   Consorzio Intercomunale Elaborazione Dati S.r.l. in 

liquidazione 
Attività   Società a capitale misto pubblico/privato che gestiva servizi 

strumentali relativi alla produzione software e all’assistenza 
informatica 

Sede legale e recapiti  via Cavour, 72 - 20871 Vimercate (MB)  
E-mail:  CP72.2013MONZA@PECFALLIMENTI.IT 

 
 Il Comune detiene una quota di partecipazione in CIED S.r.l. del 10,11%, società mista. 
 La società è stata posta in liquidazione, ai sensi degli artt. 2482 bis, ter e quater del codice civile, 
il 15 dicembre 2010 e sono stati nominati i liquidatori: Chiappella Silvio Enrico e Rolando Lamperti 
(successivamente sostituito da Roberto Tagliabue). 
 CIED S.r.l. in liquidazione ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato 
preventivo il 31 luglio 2013, con successiva integrazione depositata il 26 marzo 2014. 
 Il 13 maggio 2014 il Tribunale Civile di Monza, III Sezione Fallimentare, riunito in Camera di 
Consiglio ha dichiarato la Società CIED S.r.l. in liquidazione ammessa alla procedura di concordato 
preventivo. 
 Il Tribunale Civile di Monza, III Sezione Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio, il 21 
gennaio 2015 ha omologato il concordato preventivo della società CIED S.r.l. in liquidazione 
nominando liquidatore giudiziale il dott. Stefano Giannobi. 
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Denominazione   Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale 

Attività   Azienda speciale per la fornitura di servizi sociali in ambito 
sovraccomunale. 
Offerta sociale ha come scopo lo sviluppo della comunità locale 
in un habitat sociale che condivida e partecipi bisogni e risorse 

Sede legale e recapiti  Galleria Marconi, 7/D - 20871 Vimercate (MB) 
Tel. 039/6358067 
Fax 039/6358070 
E-mail: offertasociale@legalmail.it 

 
 Offerta Sociale è un’azienda speciale che gestisce, in forma associata, numerosi servizi e 
interventi sociali a tutela delle fasce deboli della popolazione, per conto dei ventinove Comuni del 
Vimercatese e del Trezzese. 
 Offerta Sociale pianifica ed eroga le risorse economiche del Piano di Zona e quelle derivanti da 
altri finanziamenti di natura statale e regionale, promuovendone un utilizzo solidale (secondo la 
Legge quadro 328/2000 sulla riorganizzazione dei servizi sociali). 
 Programma gli interventi sociali insieme ai diversi enti che erogano servizi, al Terzo settore e 
alle associazioni di volontariato. 
 In accordo con ATS, promuove l’integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie e socio-
sanitarie. 
 Promuove la collaborazione tra i servizi sociali e quelli dell’istruzione, del lavoro e dell’abitare 
in un’ottica territoriale. 
 Offerta Sociale è attiva dal 1° gennaio 2003. È un’azienda speciale istituita ai sensi dell’art. 114 
della legge 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali. Vi aderiscono ventinove 
Comuni, che anche prima della nascita di Offerta Sociale hanno gestito insieme per un triennio 
servizi territoriali con la formula della Convenzione Intercomunale. Vengono oggi erogati servizi in 
un bacino d’utenza di circa 220.000 abitanti. 
 Nella gestione dei servizi, Offertasociale lavora in stretta collaborazione con i Servizi sociali 
comunali. Le misure poste in atto sono molteplici e vanno dalla prevenzione alla cura, passando per 
l’integrazione sociale dei soggetti più deboli della popolazione quali sono le persone affette da 
disagio psichiatrico e gli stranieri. 
 
Organismi 

• l’Assemblea generale, composta dai ventinove sindaci o da loro delegati, ha competenze di 
programmazione generale; 
• il Consiglio di amministrazione, composto da tre membri di cui uno presidente, ha funzioni 
gestionali; 
• il Direttore ha funzioni di management aziendale; 
• l’Ufficio di piano e progetti è l’ufficio tecnico di supporto ai lavori dell’assemblea di distretto; 
raccorda gli attori attivi nel sistema dei servizi sociali e collaterali, il territorio e i soggetti di governo 
promuovendo e coordinando le azioni necessarie a pianificare gli interventi sociali in una 
prospettiva di integrazione e di dialogo tra i servizi; 
• le Commissioni tecniche, composte da operatori dei servizi sociali comunali, rilevano i bisogni e 
propongono la qualificazione degli interventi e delle prestazioni posti in essere. 
 
Piano di zona 
 Il Piano di Zona è il principale strumento di programmazione triennale per gli interventi sociali e 
socio-sanitari dell’Ambito e rappresenta il Piano regolatore delle politiche sociali, secondo i principi 
della Legge 328/00 e della Legge Regionale 3/2008. 
 Il Piano di Zona: 
•analizza le criticità e i bisogni del territorio; 
•individua gli obiettivi e le priorità di intervento; 
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•indica le strategie di sviluppo delle politiche sociali e socio-sanitarie a favore della comunità locale. 
 Il processo di realizzazione del Piano di Zona prevede la stretta collaborazione di  ATS Brianza, 
del privato sociale e del Terzo settore operante nel nostro territorio. 
 Nell’Ambito distrettuale di Vimercate è ora in vigore il Piano di Zona 2018-2020, approvato il 
17 dicembre 2018. È reso attuativo dall’Accordo di Programma sottoscritto tra l’Ambito Territoriale 
di Vimercate, ATS Monza e Brianza e la Provincia di Monza e Brianza. 
 Il Piano è stato realizzato con la stretta collaborazione di ATS Brianza, del privato sociale e del 
Terzo settore operante nel territorio. 
 Nel territorio di Trezzo sull’Adda rimane in vigore, in proroga, il Piano di Zona 2015-2017.  
 All’attuazione dei Piani di Zona lavorano i due Uffici di piano di Trezzo sull’Adda e di 
Vimercate: nell’intero ciclo vitale dei Piani (programmazione, attuazione, valutazione degli 
interventi) essi supportano la responsabilità istituzionale (in capo alla assemblea dei sindaci), nella 
duplice dimensione politico-amministrativa e tecnico-gestionale. 
 Attraverso la partecipazione ai bandi di finanziamento, gli Uffici di Piano promuovono la 
presentazione di progetti a livello locale e inter-ambiti, creando l’opportunità di sperimentare 
risposte innovative e di arricchire le risorse disponibili per il sociale. 
 
 È intenzione dell’Amministrazione comunale mantenere la partecipazione nell’azienda speciale 
consortile, in considerazione della strategicità degli obiettivi sopracitati e in quanto ritenuta 
indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali. 
 
Dati di bilancio (in euro) degli ultimi 5 esercizi approvati 
 

OFFERTA SOCIALE 

AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE 

Risultato di esercizio Valore della produzione 

Anno Importo Anno Importo 

2019 (1) 2019 18.795.565 
2018 - 2018 16.449.477 
2017 - 2017 14.817.276 
2016 - 2016 15.152.251 
2015 - 2015 13.180.879 

 
n. dipendenti (al 31/12/2019) 57 
n. amministratori (al 31/12/2019) 3 
 
Personale a tempo indeterminato n. 37 
Personale a tempo determinato n. 20 
 
Amministrazione societaria  
Amministratori 
Assemblea consortile del 5 febbraio 2019 

Claudio Besana – Presidente 
Martina Caloni – Consigliere 
Maria Lucia Locatelli – Consigliere 
Francesco Magni – Consigliere 
Emilia Sipione – Consigliere 
(dal 17 dicembre 2019 Marco Bramati) 

Compenso  € 1.452,00 (anno 2019) 
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Denominazione   Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON 

Attività   ASPECON è l’azienda speciale del Comune di Concorezzo che 
fornisce servizi farmaceutici e sanitari 

Sede legale e recapiti  Via De Giorgi, 2/4 - 20863 Concorezzo (MB) 
Tel. 039/6040081 
Fax 039/647804 
E-mail: farmaciacomunale1@aspecon.it 

 
 La titolarità del diritto di esercizio delle farmaci comunali su concessione rilasciata dall’Autorità 
amministrativa è del Comune: la gestione è affidata all’azienda speciale ASPECON mediante un 
contratto di servizio. 
 Il TUEL, all’art. 114, stabilisce che l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato 
di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio 
comunale. 
 Il Comune si avvale dell’azienda speciale perché intende gestire il servizio in modo 
imprenditoriale e secondo criteri di autonomia gestionale, con una forte connotazione pubblica delle 
prestazioni erogate. 
 È intenzione dell’Amministrazione comunale mantenere la partecipazione nell’azienda speciale, 
in considerazione della strategicità degli obiettivi sopracitati e in quanto ritenuta indispensabile al 
perseguimento di finalità istituzionali. 
 
Dati di bilancio (in euro) degli ultimi 5 esercizi approvati 
 

AZIENDA SPECIALE 

CONCOREZZESE 

Risultato di esercizio Valore della produzione 

Anno Importo Anno Importo 

2019 54.208 2019 2.092.952 
2018 47.274 2018 2.079.391 
2017 25.583 2017 2.046.344 
2016 23.869 2016 1.947.098 
2015 47.835 2015 1.543.253 

 
n. dipendenti (al 31/12/2019) 7 
n. amministratori (al 31/12/2019) 3 
 
Direttore n. 1 
Farmacisti n. 3 
Impiegati n. 3 
 
Amministrazione societaria  
Amministratori 
Decreto sindacale n. 30 del 10 dicembre 2019 

Marco Bramati: Presidente 
Angela Cantù: Consigliere 
Roberto Mastromatteo: Consigliere 

Compenso  - 
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Denominazione   Associazione Pinamonte 

Attività   L’Associazione Pinamonte è una associazione legalmente 
riconosciuta dalla regione Lombardia con decreto n.10/R/86 
LEG. del 23 luglio 1986 – pubblicato sul BURL n. 35 del 28 
agosto 1986 

Sede legale e recapiti  Piazza San Paolo, 24 - 20864 Agrate Brianza (MB) 
Tel. 039/6051223 
Fax 039/6051254 
E-mail: pinamonte@brianzaest.it 

 
 Nata nel 1985 da una proposta del Lions Club di Vimercate, l’Associazione Pinamonte è una 
realtà ben consolidata sul territorio. 
 L’Associazione Pinamonte ha coinvolto, dal 1985 ad oggi, diverse migliaia di persone in 
numerosi programmi ed iniziative volte a favorire l’aggiornamento culturale e professionale di 
giovani e adulti sulle nuove tecnologie. 
 Per i docenti, L’Associazione Pinamonte organizza corsi di formazione riguardanti le nuove 
tecnologie e la multimedialità con lo scopo di migliorare la professionalità dei docenti e garantire un 
aggiornamento continuo in collaborazione con il Tavolo  Scolastico Vimercatese e il Provveditorato 
agli Studi di Milano. 
 Per gli studenti ed i giovani in cerca di lavoro organizza e gestisce il raccordo tra formazione 
scolastica e preparazione qualificata richiesta dal mondo del lavoro. 
 Partecipano all’Associazione Pinamonte: 
- i Comuni del Vimercatese: Agrate Brianza, Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Burago, Caponago, 
Carnate, Concorezzo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate-Velate, Vimercate; 
 il Tavolo Scolastico Vimercate; 
 le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL di Monza e Brianza; 
 APA (Confartigianato) 
 L’Associazione ha le seguenti finalità: 
- operare affinché la conoscenza delle alte tecnologie diventi elemento di cultura determinante per lo 
sviluppo industriale e per il terziario avanzato; 
- promuovere un rapporto di stretta collaborazione tra la realtà scolastica e il mondo del lavoro, 
favorendo l’introduzione nella didattica delle nuove tecnologie; 
- svolgere un intervento formativo rivolto al mondo del lavoro e della scuola; 
- contribuire alla creazione e allo sviluppo di iniziative industriali e terziarie nei settori avanzati; 
- realizzare, tra le aziende del territorio, collegamenti più intensi che possano avere riflessi positivi 
per lo sviluppo delle attività economiche. 
 L’Associazione collabora con l’A.S.P.H.I.  (Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici 
per i diversamente abili) e l’aggiornamento dei Sussidi Didattici, prodotti nei Seminari di 
Formazione dell’Associazione Pinamonte, destinati ai Docenti delle scuole del territorio. 
 È interesse del Comune mantenere la partecipazione nell’Associazione Pinamonte e sostenere 
l’attività e gli scopi sociali che l’Associazione persegue, ovvero la diffusione delle alte tecnologie 
quali elementi di cultura determinante per lo sviluppo industriale e per il terziario avanzato, la 
promozione della collaborazione tra realtà scolastica e mondo del lavoro, favorendo l’introduzione 
nella didattica delle nuove tecnologie, lo svolgimento di un intervento formativo rivolto al mondo 
del lavoro e della scuola, la creazione e lo sviluppo di iniziative industriali e terziarie nei settori 
avanzati, la realizzazione, tra le aziende del territorio, di collegamenti più intensi che possano avere 
riflessi positivi per lo sviluppo di attività economiche 
 All’Associazione Pinamonte sono stati concessi in uso i locali di proprietà comunale presso la 
scuola media “Leonardo da Vinci” in Via Lazzaretto n. 48 (ex alloggio del custode), nei quali sono 
svolti i corsi dell’Associazione: la concessione, stipulata il 22 giugno 2020 (prot. n. 11079), dopo 
l’autorizzazione della Giunta con la deliberazione n. 57 del 17 giugno 2020, prevede il pagamento di 
un canone annuo di € 8.000 fino al 31 dicembre 2022. 
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ASSOCIAZIONE 

PINAMONTE 

Risultato di esercizio Valore della produzione 

Anno Importo Anno Importo 

2019 9.657,72 2019 81.781 
2018 1.912,94 2018 83.228 
2017 1.053,08 2017 98.002 
2016 2.542,60 2016 114.021 
2015 4.995,50 2015 111.158 

 
n. dipendenti (2019) 1 
n. amministratori (al 31/12/2019) 12 
 
Amministrazione societaria  
Amministratori Consiglio direttivo: 

n. 6 rappresentanti Comuni 
n. 1 membro fondatore 
n. 1 rappresentante aziende 
n. 1 rappresentante tavolo scolastico 
n. 1 rappresentante APA Confartigianato 
n. 1 rappresentante sindacati 
n. 1 coordinatore comitato tecnico 

Compenso  - 
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VI - 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. 
 La partecipazione in BrianzAcque S.r.l. deve essere mantenuta in quanto BrianzAcque è gestore 
unico affidatario del servizio idrico integrato, attività che rientra tra i servizi di interesse generale di 
cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del dl. Lgs. 175/2016 per i quali le amministrazioni pubbliche 
possono mantenere partecipazioni all’uopo costituite. Tale attività, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 non 
può, peraltro, essere svolta direttamente dall’ente locale. 
 La partecipazione diretta in CEM Ambiente S.p.A., affidataria, secondo le modalità dell’in house 
providing, della gestione del servizio pubblico relativo all’igiene urbana, rientra tra i servizi di 
interesse generale di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le 
amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni all’uopo costituite, debba essere 
mantenuta in quanto considerata necessaria per le attività istituzionali dell’ente. Lo stesso art. 177 
del D. Lgs. 152/2006 indica la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse. 
 Anche la partecipazione indiretta in CEM Servizi S.r.l. va mantenuta in quanto strategica per il 
raggiungimento delle finalità statutarie di CEM Ambiente S.p.A. CEM Ambiente S.p.A. e la sua 
controllata CEM Servizi S.r.l. concorrono ad assicurare l’erogazione del sevizio di igiene urbana 
(raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori), quale 
servizio pubblico locale di interesse generale (nonché servizio a rete di rilevanza economica ai sensi 
dell’art. 3 bis del D.L. 13/2011 n. 138), il cui perseguimento rientra quindi a pieno titolo nelle 
finalità istituzionali dell’ente, come puntualmente declinate nel vigente Statuto. 
 Allo steso modo si ritiene necessaria, nonostante la ridotta entità delle azioni attualmente 
detenute e il rilievo percentuale delle stesse, la partecipazione in Seruso S.p.A., in ragione della 
tipologia e della strategicità dei servizi erogati in favore di CEM Ambiente S.p.A., con riferimento 
all’effettuazione di una parte significativa del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti raccolti 
sul territorio dei comuni soci. 
 L’Assemblea degli azionisti di CEM Ambiente, in programma nel mese di dicembre, è chiamata 
a prendere in considerazione un progetto di investimento della società Seruso S.p.A. (una proposta 
di project financing per l’aggiornamento tecnologico e funzionale dell’impianto di selezione e 
smistamento della frazione secca), del costo di circa Euro 2.500.000, il cui finanziamento sarebbe 
assicurato da un aumento di capitale che sarà attuato anche con l’ulteriore scopo di riequilibrare le 
partecipazioni in Seruso S.p.A., in modo da renderle maggiormente coerenti con i conferimenti di 
rifiuti che ciascuna delle Società azioniste effettua nei confronti di Seruso S.p.A. 
 L’ipotesi di riassetto societario si dovrebbe concludere con l’aumento della partecipazione 
azionaria di CEM Ambiente in Seruso dal 2 al 24,24%. 
 Il parere legale del 7 dicembre 2020 (già citato sopra) ritiene che gli Enti soci di Silea S.p.A. e di 
CEM Ambiente S.p.A. non debbano necessariamente deliberare l’incremento delle partecipazioni di 
dette Società, mediante aumento di capitale, in Seruso S.p.A., in quanto: 
a) nessuno dei Comuni soci di Silea S.p.A. e di CEM Ambiente S.p.A. ha partecipazioni di controllo 
ex art. 2359 cod. civ. nelle rispettive Società e pertanto nessuno di detti Comuni può considerarsi 
detentore di partecipazioni indirette in Seruso S.p.A.; 
b) sia Silea S.p.A., sia CEM Ambiente S.p.A. detengono già partecipazioni in Seruso S.p.A., di 
modo che la delibera di aumento di capitale in Seruso S.p.A. determina solo l’incremento delle 
rispettive partecipazioni e non l’acquisto di nuove partecipazioni che debbano essere giustificate 
sotto il profilo della necessità per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, 
ovvero della scelta tra gestione diretta o esternalizzata del servizio. 
 La società Ecolombardia 4 S.p.A. eroga servizi di interesse generale riguardanti la 
termovalorizzazione di rifiuti industriali solidi e liquidi in favore dei propri soci: in ragione di ciò 
CEM Ambiente S.p.A. ha acquisito un pacchetto azionario minimo tale da assicurare il conferimento 
di alcune tipologie di rifiuto (principalmente farmaci raccolti in forma differenziata). 
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 Le partecipazioni societarie in CEM Ambiente S.p.A. e in BrianzAcque S.r.l. 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. 
 L’assemblea degli azionisti di CAP Holding del 21 maggio 2020, nell’ambito del progetto 
BIOPIATTAFORMA CAP, ha disposto l’avanzamento del progetto industriale di cui alle delibere 
dell’Assemblea dei soci del 1° giugno 2017, del 18 maggio 2018 e del 16 maggio 2019 e 
autorizzato, ai sensi dell’art. 21 c.2 dello Statuto, l’acquisto delle partecipazioni in Core S.p.A. 
 L’acquisizione della partecipazione è stata disposta sulla base di una perizia di stima redatta da 
perito nominato dal Tribunale di Milano e dopo avere acquisito il parere di ANCI Lombardia al 
quale era stato chiesto se l’acquisto dell’80% delle partecipazioni di CORE S.p.A. da parte di CAP 
Holding possa essere deliberato dall’Assemblea di CAP Holding, nell’ambito delle correlative 
competenze e specificamente quella riguardante l’”approvazione delle operazioni strategiche della 
società” (art. 21, comma 2 dello Statuto), oppure se una tale decisione debba previamente essere 
deliberata dai Consigli comunali dei 195 Comuni soci di CAP Holding, nel caso in cui si reputi 
applicabile alla fattispecie l’art. 5 del D.Lgs. 175/2016. 
 ANCI Lombardia ha concluso il parere ritenendo che la decisione di acquisto, da parte di CAP 
Holding S.p.A., di partecipazioni di controllo (pari all’80% delle azioni) in CORE S.p.A., attesa 
l’approvazione delle rispettive assemblee societarie, non debba necessariamente essere previamente 
deliberata dai198 singoli Comuni soci di CAP Holding S.p.A. e, pertanto, neppure con le formee i 
contenuti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 175/2016. 
 La società CIED S.r.l. è stata posta in liquidazione dal 15 dicembre 2010. 
 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. 
 Per quanto riguarda la partecipazione nell’Associazione Pinamonte è interesse del Comune 
sostenere l’attività e gli scopi sociali che la stessa Associazione persegue, ovvero la diffusione delle 
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alte tecnologie quali elementi di cultura determinante per lo sviluppo industriale e per il terziario 
avanzato, la promozione della collaborazione tra realtà scolastica e mondo del lavoro, favorendo 
l’introduzione nella didattica delle nuove tecnologie, lo svolgimento di un intervento formativo 
rivolto al mondo del lavoro e della scuola, la creazione e lo sviluppo di iniziative industriali e 
terziarie nei settori avanzati, la realizzazione, tra le aziende del territorio, di collegamenti più intensi 
che possano avere riflessi positivi per lo sviluppo di attività economiche. 
 La Fondazione “Distretto Green and High Tech Monza Brianza” di Monza è stata cancellata dal 
registro regionale delle persone giuridiche private con decreto del Presidente della Regione 
Lombardia n. 379 del 9 settembre 2019. 
 Per le ragioni esposte nei paragrafi precedenti, le partecipazioni del Comune di Concorezzo sono 
mantenute senza la necessità di operare specifici interventi di razionalizzazione. 
 In futuro, le partecipazioni del Comune di Concorezzo saranno quelle indicate nel seguente 
schema: 
 

 
 
Allegati: 
Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni: 

a) schede MEF di censimento delle partecipazioni (lettera A) 
b) schede MEF di revisione periodica delle partecipazioni (lettera B) 

c) scheda MEF di relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni 

(lettera C) 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03965170156 

Denominazione  CEM AMBIENTE S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Cavenago Brianza 

CAP * 20873 

Indirizzo * Località Cascina Sofia 

Telefono * 02-9524191 

FAX * 02-95241962  –  02-95241963 

Email * protocollo@pec.cemambiente.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 38.11 – Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Attività 2  Ateco 38.21.09 – Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 
pericolosi 

Attività 3  Ateco 38.22 – Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 

Attività 4  Ateco 39.00.09 – Altre attività di risanamento e altri servizi di 
gestione dei rifiuti 

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 40 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

442.700 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 25.911.481 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 2.685.288 

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

 29.039.469 

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

 15.147.259 

Totale Attivo 62.758.183 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 15.752.244 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 18.921.981 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 491.961 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  35.166.186 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

 23.925.001 

Totale passivo 62.758.183 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 67.233.498 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 66.421.506 

A5) Altri Ricavi e Proventi 811.992 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 66.563.423 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 2.948.999 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 49.979 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(4)

 2,528% 

Codice Fiscale Tramite 
(5)

  

Denominazione Tramite 
(5)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

  
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo analogo congiunto 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Scegliere un elemento. 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  Raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti 

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
1.670.851,25 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

 1.670.851,25 1.466.7770,87 103.269,00 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

 197.865,38 

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03584060960 

Denominazione  CEM SERVIZI S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Brugherio 

CAP * 20861 

Indirizzo * Viale  della Vittoria, 22/24 

Telefono * 0295241957 

FAX * 0295241964 

Email * cemservizisrl@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 38.11 – Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Attività 2  Ateco 38.21.09 – Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 
pericolosi 

Attività 3  Ateco 81.3 – Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole) 

Attività 4  Ateco 49.41 – Trasporto di merci su strada 

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 165 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

172.318 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 2.603.524 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 0 

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

 2.775.842 

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

 5.743.232 

Totale Attivo 9.764.829 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 235.000 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 3.810.406 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 1.418.423 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  5.463.829 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

 3.420.670 

Totale passivo 9.764.829 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 15.554.805 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 15.520.674 

A5) Altri Ricavi e Proventi 34.131 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 13.585.662 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 7.048.704 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari -188 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(4)

  

Codice Fiscale Tramite 
(5)

 03965170156 

Denominazione Tramite 
(5)

 CEM AMBIENTE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

 100% 
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Scegliere un elemento. 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante 
 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02329240135 

Denominazione  SERUSO S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Lecco 

Comune Verderio 

CAP * 23879 

Indirizzo * Via Piave, 89 

Telefono * 039513793 

FAX * 039510736 

Email * AMMINISTRAZIONE@PEC.SERUSO.COM 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 38 – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti; recupero dei materiali 

Attività 2  Ateco 38.32.3 – Recupero e preparazione per il riciclaggio dei 
rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse 

Attività 3   

Attività 4   

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 85 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

20.529 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 6.648.815 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 3.868 

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

 6.673.212 

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

 2.069.070 

Totale Attivo 9.856.823 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 1.032.900 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 999.984 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio -328.672 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  1.704.212 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

 7.096.000 

Totale passivo 9.856.823 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 6.366.567 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 6.338.716 

A5) Altri Ricavi e Proventi 27.851 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 6.467.236 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 2.474.694 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 1.183 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(4)

  

Codice Fiscale Tramite 
(5)

 03965170156 

Denominazione Tramite 
(5)

 CEM AMBIENTE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

 2% 
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Scegliere un elemento. 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante 
 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00819750167 

Denominazione  ECOLOMBARDIA 4 S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 1979 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP * 20122 

Indirizzo * Corso di Porta Vittoria, 4 

Telefono * - 

FAX * - 

Email * ECOLOMBARDIA4@PEC.A2A.EU 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 25 – Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 
macchinari e attrezzature) 

Attività 2  Ateco 28 – Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 

Attività 3   

Attività 4   

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 33 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

112.498 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 7.806.359 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 16.859 

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

 7.935.716 

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

 4.991.693 

Totale Attivo 19.462.252 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 13.514.800 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 536.968 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 98.658 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  14.150.426 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

 3.157.505 

Totale passivo 19.462.252 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 11.534.927 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 11.419.241 

A5) Altri Ricavi e Proventi 76.670 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 11.375.254 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 2.390.595 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 715 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(4)

  

Codice Fiscale Tramite 
(5)

 03965170156 

Denominazione Tramite 
(5)

 CEM AMBIENTE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

 0,40% 
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Scegliere un elemento. 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante 
 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03988240960 

Denominazione  BRIANZACQUE S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Monza 

CAP * 20900 

Indirizzo * Viale Enrico Fermi, 105 

Telefono * 039262301 

FAX * 0392140074 

Email * brianzacque@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 36 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Attività 2  Ateco 37 – Gestione delle reti fognarie 

Attività 3   

Attività 4   

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 327 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

31.280.155 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 204.905.818 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 5.110.327 

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

 241.296.300 

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

 45.614.837 

Totale Attivo 343.824.740 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 126.883.499 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 32.558.983 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 4.757.231 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  164.199.713 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

 110.513.649 

Totale passivo 343.824.740 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 103.364.485 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 92.799.496 

A5) Altri Ricavi e Proventi 8.074.935 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 94.484.797 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 19.390.893 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 1.916.837 

C.17bis) Utili e perdite su cambi -9 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(4)

 2,0333% 

Codice Fiscale Tramite 
(5)

  

Denominazione Tramite 
(5)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

  
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo analogo congiunto 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Scegliere un elemento. 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  Servizio idrico integrato 

Ente Affidante AATO, EGA  

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
35.527,37 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

 35.527,37 20.729,64 6.136,47 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

 224.132,00 

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

 14.797,73 

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  13187590156 

Denominazione  CAP Holding SpA 

Data di costituzione della partecipata 2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

Sì (cfr. http://www.ise.ie/Market-Data- 
Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument- 
Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347) 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune ASSAGO 

CAP * 20090 

Indirizzo * Via del Mulino, 2 

Telefono * 02/825021 

FAX * 02/82502281 

Email * capholding@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 36 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Attività 2  Ateco 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in 

altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 

Attività 3   

Attività 4   

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 391 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

  

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

  

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

  

Totale Attivo 1.220.717.847 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 571.381.786 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 188.105.504 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 15.469 

A) IX Utili (perdite) esercizio 31.176.416 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  790.056.152 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

  

Totale passivo 1.220.717.847 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 371.686.079 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 249.665.923 

A5) Altri Ricavi e Proventi 18.598.389 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

  

B. Costi della produzione /Totale costi 322.314.955 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 22.392.971 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 2.279.741 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione   

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(4)

 0,2423% 

Codice Fiscale Tramite 
(5)

  

Denominazione Tramite 
(5)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

  
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03988160960 

Denominazione  Amiacque Srl 

Data di costituzione della partecipata 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune MILANO 

CAP * 20142 

Indirizzo * Via Rimini 34/36 

Telefono * 02/895201 

FAX * 02/89540058 

Email * amiacque@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 36 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Attività 2  Ateco 37 – Gestione delle reti fognarie 

Attività 3   

Attività 4   

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 473 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

  

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

  

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

  

Totale Attivo 155.263.116 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 23.667.606 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 52.211.494 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 503.654 

A) IX Utili (perdite) esercizio 953.523 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  77.336.277 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

  

Totale passivo 155.263.116 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 152.528.034 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 147.807.268 

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.486.950 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

  

B. Costi della produzione /Totale costi 149.951.120 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 23.480.920 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 19.168 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione   

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(4)

 - 

Codice Fiscale Tramite 
(5)

 13187590156 

Denominazione Tramite 
(5)

 CAP Holding SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

 100% 
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02234900187 

Denominazione  PAVIA ACQUE S.c.a r.l. 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune PAVIA 

CAP * 27100 

Indirizzo * Via Donegani, 21 

Telefono * 0382/434681 

FAX * 0382/434779 

Email * segreteria@paviaacque.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 36 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 113 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

44.983.199 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 144.805.835 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 17.161 

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

 189.806.195 

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

 47.889.886 

Totale Attivo 261.924.858 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 15.048.128 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 97.277.542 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 1.416.439 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  113.742.109 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

 94.357.88 

Totale passivo 261.924.858 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 74.312.136 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 69.648.606 

A5) Altri Ricavi e Proventi 3.622.389 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 70.857.130 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 6.837.665 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 400.308 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione   

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(4)

 - 

Codice Fiscale Tramite 
(5)

 13187590156 

Denominazione Tramite 
(5)

 CAP Holding SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

 10,10% 
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  07007600153 

Denominazione  Rocca Brivio Sforza Srl 

Data di costituzione della partecipata 1983 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura
(1)

 2015 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune MILANO 

CAP * 20122 

Indirizzo * Via Vivaio, 6 

Telefono * 02/98128321 

FAX * - 

Email * Roccabrivio@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 64.99.3 – Attività di merchant bank 

Attività 2  Ateco 68.1 – Compravendita di beni immobili effettuata su beni 

propri 

Attività 3  Ateco 41.2 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

Attività 4  Ateco 68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri o in 

leasing (affitto) 

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 0 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

0 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 2.044.597 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 0 

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

 2.044.597 

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

 189.519 

Totale Attivo 2.245.458 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 53.100 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 2.217.163 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -463.524 

A) IX Utili (perdite) esercizio -203.479 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  1.603.260 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

 642.198 

Totale passivo 2.245.458 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 3.499 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi 3.499 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 206.977 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 0 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 0 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione   

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(4)

 - 

Codice Fiscale Tramite 
(5)

 13187590156 

Denominazione Tramite 
(5)

 CAP Holding SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

 51,04% 
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  97473230155 

Denominazione  Fondazione CAP 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica Fondazione 

Tipo di fondazione  Fondazione 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune ASSAGO 

CAP * 20090 

Indirizzo * Via del Mulino, 2 

Telefono * 02/ 82502342 

FAX * - 

Email * fondazionecap@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 La Fondazione svolge una attività di coordinamento tra pubblico 

e privato per la realizzazione di progetti, iniziative e 

manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore 

ambientale e nello specifico nel settore idrico. Tra le finalità ha 

lo sviluppo dell’educazione ambientale, i temi connessi 

all’ambiente e alla sua sostenibilità in particolare l’Acqua 

comprendendo ogni azione e attività collegate 

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 0 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

  

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

  

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

  

Totale Attivo  

A) I Capitale / Fondo di dotazione  

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve  

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio  

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto   

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

  

Totale passivo  

A. Valore della produzione/Totale Ricavi  

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi  

A5) Altri Ricavi e Proventi  

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

  

B. Costi della produzione /Totale costi  

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro  

C.15) Proventi da partecipazioni  

C.16) Altri proventi finanziari  

C.17bis) Utili e perdite su cambi  

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti 0 

Capitale o fondo di dotazione 1.001.000 

Avanzo/Disavanzo di esercizio -101.695 

Patrimonio netto 166.841 

Totale Entrate 1.050 

Totale Uscite 113.583 

Costi del Personale 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(4)

 - 

Codice Fiscale Tramite 
(5)

 13187590156 

Denominazione Tramite 
(5)

 CAP Holding Spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

 100% 
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04431160151 

Denominazione  
CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 1996 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura
(1)

 2010 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Vimercate 

CAP * 20871 

Indirizzo * Via Cavour, 72 

Telefono * - 

FAX * - 

Email * CP72.2013MONZA@PECFALLIMENTI.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione 

Attività 2  Ateco 62.02 – Consulenza nel settore della tecnologia 
informatica 

Attività 3  Ateco 63.11.1 – Elaborazione dati 

Attività 4  Ateco 63.11.2 – Gestione database (attività delle banche dati) 

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 0 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

0 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 0 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 0 

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

 0 

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

 116.332 

Totale Attivo 288.077 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 180.002 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 128 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -963.474 

A) IX Utili (perdite) esercizio - 22.582 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  - 805.926 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

 974.030 

Totale passivo 288.077 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 2 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 1 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 16.227 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 0 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 3 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(4)

 10,11% 

Codice Fiscale Tramite 
(5)

  

Denominazione Tramite 
(5)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

  
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Scegliere un elemento. 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02385940966 

Denominazione  AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON 

Data di costituzione della partecipata 1995 

Forma giuridica Azienda speciale 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Concorezzo 

CAP * 20863 

Indirizzo * Via De Giorgi, 2/4 

Telefono * 0396040081 

FAX * 039647804 

Email * CONCOREZZO@ASSOFARM.POSTECERT.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 47.73 – Commercio al dettaglio di medicinali 

Attività 2  Ateco 47.7 – Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi 
specializzati 

Attività 3  Ateco 86.22.09 – Altri studi medici specialistici e poliambulatori 

Attività 4   

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 7 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

0 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 553.526 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 0 

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

 553.526 

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

 204.794 

Totale Attivo 1.339.804 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 124.345 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 223.443 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 54.208 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  687.405 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

 322.277 

Totale passivo 1.339.804 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 2.092.952 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 1.936.538 

A5) Altri Ricavi e Proventi 156.414 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 2.016.344 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 355.249 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 3 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(4)

 100% 

Codice Fiscale Tramite 
(5)

  

Denominazione Tramite 
(5)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

  
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) controllo solitario 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Scegliere un elemento. 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  Farmacia comunale 

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
0 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

si 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

40.000,00 40.000,00  

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03743620969 

Denominazione  OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica Consorzio 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Vimercate 

CAP * 20871 

Indirizzo * Galleria Marconi, 7/D 

Telefono * 0396358067 

FAX * 0396358070 

Email * offertasociale@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 88 – Assistenza sociale non residenziale 

Attività 2  Ateco 86 – Assistenza sanitaria 

Attività 3  Ateco 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale 

Attività 4  Ateco 85.59.2 – Corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale 

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 57 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

36.137 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 1.383.191 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 0 

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

 1.419.328 

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

 3.158.505 

Totale Attivo 9.003.104 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 50.000 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 3 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 0 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  50.003 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

 3.551.942 

Totale passivo 9.003.104 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 18.795.565 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 1.371.118 

A5) Altri Ricavi e Proventi 17.424.447 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

 5.004.488 

B. Costi della produzione /Totale costi 18.735.603 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 2.133.173 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 1.005 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(4)

 7,48% 

Codice Fiscale Tramite 
(5)

  

Denominazione Tramite 
(5)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

  
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) controllo congiunto 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Scegliere un elemento. 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  Servizi sociali territoriali 

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
999.599,74 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

 997.179,68 847.380,50 209.424,05 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

 2.420,06 2.420,06  

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2019 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  87012330152 

Denominazione  ASSOCIAZIONE PINAMONTE 

Data di costituzione della partecipata 1985 

Forma giuridica Associazione 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Agrate Brianza 

CAP * 20864 

Indirizzo * Piazza San Paolo, 24 

Telefono * 0396051223 

FAX * 0396051254 

Email * pinamonte@brianzaest.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 

attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 85.59.20 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento 
professionale 

Attività 2  Ateco 94 – Attività di organizzazioni associative 

Attività 3   

Attività 4   

 

 

  



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 1 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3)

 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

0 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 52.438 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 0 

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

 52.438 

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

 9.116 

Totale Attivo 194.826 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 0 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 0 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 9.658 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  88.220 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

 3.551.942 

Totale passivo 194.826 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 81.551 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 22.093 

A5) Altri Ricavi e Proventi 59.458 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

 59.458 

B. Costi della produzione /Totale costi 72.017 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 51.225 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 0 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni 

di partecipazioni 

0 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(4)

 13,47% 

Codice Fiscale Tramite 
(5)

  

Denominazione Tramite 
(5)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata 
(6)

  
(4)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Scegliere un elemento. 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7)

    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale 
(7)

    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio
(7)

    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
(7)

    

Oneri per acquisizione di quote societarie
(7)

    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)
 (7)

 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione
(7)

 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme 
(7)

 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse 
(7)

 

   

Altre spese verso organismi partecipati 
(7)

    

Totale oneri 
(7)

    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 
(7)

 

   

Entrate per cessione quote 
(7)

    

Altre entrate da organismi partecipati 
(7)

    

Totale entrate 
(7)

    

Crediti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8)

  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12
(9)

 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

(10)
 Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la 
partecipata ha forma giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03965170156 

Denominazione  CEM AMBIENTE S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 1996 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Cavenago Brianza 

CAP* 20873 

Indirizzo* Località Cascina Sofia 

Telefono* 02-9524191 

FAX* 02-95241962  –  02-95241963 

Email* protocollo@pec.cemambiente.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 38.11 – Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Attività 2 
Ateco 38.21.09 – Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 
pericolosi 

Attività 3 Ateco 38.22 – Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 

Attività 4 
Ateco 39.00.09 – Altre attività di risanamento e altri servizi di 
gestione dei rifiuti 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  40 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 37.892 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 40.971 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 491.961 503.535 555.341 655.799 602.994 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 66.421.506 60.607.861 59.784.230 

A5) Altri Ricavi e Proventi  811.992 1.012.454 1.002.362 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 2,528% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 

RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI - 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI - 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03584060960 

Denominazione  CEM SERVIZI S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Brugherio 

CAP* 20861 

Indirizzo* Viale  della Vittoria, 22/24 

Telefono* 0295241957 

FAX* 0295241964 

Email* cemservizisrl@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 38.11 – Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Attività 2 
Ateco 38.21.09 – Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 
pericolosi 

Attività 3 
Ateco 81.3 – Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole) 

Attività 4 Ateco 49.41 – Trasporto di merci su strada 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  165 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 13.260 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.418.423 894.328 577.377 463.235 359.402 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.520.674 11.775.622 7.665.817 

A5) Altri Ricavi e Proventi  34.131 57.037 141.150 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 03965170156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 CEM AMBIENTE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 100% 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 
RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI - CURA E 
MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02329240135 

Denominazione  SERUSO S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 1997 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Lecco 

Comune Verderio 

CAP* 23879 

Indirizzo* Via Piave, 89 

Telefono* 039513793 

FAX* 039510736 

Email* AMMINISTRAZIONE@PEC.SERUSO.COM 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Ateco 38 – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti; recupero dei materiali 

Attività 2 
Ateco 38.32.3 – Recupero e preparazione per il riciclaggio dei 
rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse 

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  85 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 26.176 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 36.400 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 328.672 48.184 55.812 72.746 51.483 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.338.716 6.286.103 7.122.121 

A5) Altri Ricavi e Proventi  27.851 130.490 221.314 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 03965170156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 CEM AMBIENTE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 2% 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 
ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI - RECUPERO DEI MATERIALI 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00819750167 

Denominazione  ECOLOMBARDIA 4 S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 1979 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP* 20122 

Indirizzo* Corso di Porta Vittoria, 4 

Telefono* - 

FAX* - 

Email* ECOLOMBARDIA4@PEC.A2A.EU 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Ateco 25 – Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 
macchinari e attrezzature) 

Attività 2 Ateco 28 – Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  33 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 50.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 32.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 98.658 35.939 36.272 54.862 44.267 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.419.241 8.819.914 8.962.649 

A5) Altri Ricavi e Proventi  76.670 2.589.072 11.194 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 03965170156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 CEM AMBIENTE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 0,40% 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03988240960 

Denominazione  BRIANZACQUE S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 2003 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Monza 

CAP* 20900 

Indirizzo* Viale Enrico Fermi, 105 

Telefono* 039262301 

FAX* 0392140074 

Email* brianzacque@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 36 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Attività 2 Ateco 37 – Gestione delle reti fognarie 

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  327 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 80.600 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 40.382 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.757.231 5.469.239 7.360.438 1.392.107 2.418.950 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 92.799.496 86.393.028 90.735.761 

A5) Altri Ricavi e Proventi  8.074.935 7.247.428 8.308.071 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 2,0333% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 

GESTIONE IN VIA DIRETTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
PREVALENTEMENTE A FAVORE DEI SOCI NELLE FASI DI RICERCA, 
CAPTAZIONE, SOLLEVAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, 
TRATTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'ACQUA 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  13187590156 

Denominazione  CAP Holding SpA 

Data di costituzione della partecipata 2000 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

Sì (cfr. http://www.ise.ie/Market-Data- 
Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument- 
Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347) 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune ASSAGO 

CAP* 20090 

Indirizzo* Via del Mulino, 2 

Telefono* 02/825021 

FAX* 02/82502281 

Email* capholding@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 36 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Attività 2 
Ateco 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in 
altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  391 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 111.746,80 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 70.272 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 31.176.416 27.242.184 22.454.723 19.190.667 14.025.530 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 249.665.923 238.471.910 236.538.971 

A5) Altri Ricavi e Proventi  18.598.389 19.737.935 21.561.560 

di cui Contributi in conto esercizio 0 366.682 227.861 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,2423% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA - GESTIONE 
DELLE RETI FOGNARIE - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03988160960 

Denominazione  Amiacque Srl 

Data di costituzione della partecipata 2003 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune MILANO 

CAP* 20142 

Indirizzo* Via Rimini 34/36 

Telefono* 02/895201 

FAX* 02/89540058 

Email* amiacque@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 36 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Attività 2 Ateco 37 – Gestione delle reti fognarie 

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  473 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 95.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 61.488 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 953.523 4.554.568 7.527.413 10.228.023 6.311.588 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 152.528.034 136.386.340 143.743.465 

A5) Altri Ricavi e Proventi  147.807.268 8.294.521 5.652.403 

di cui Contributi in conto esercizio 4.486.950 278.401 326.164 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 CAP Holding SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 100% 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA ACQUA - GESTIONE 
DELLE RETI FOGNARIE 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02234900187 

Denominazione  PAVIA ACQUE S.c.a r.l. 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune PAVIA 

CAP* 27100 

Indirizzo* Via Donegani, 21 

Telefono* 0382/434681 

FAX* 0382/434779 

Email* segreteria@paviaacque.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 36 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  113 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 71.752 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 23.851 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.416.439 2.198.602 4.054.336 1.043.877 720.045 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 69.648.606 68.773.642 69.783.275 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.622.389 2.841.383 2.986.541 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 CAP Holding SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 10,10% 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA ACQUA 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  07007600153 

Denominazione  Rocca Brivio Sforza Srl 

Data di costituzione della partecipata 1983 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura 
(1)

 2015 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune MILANO 

CAP* 20122 

Indirizzo* Via Vivaio, 6 

Telefono* 02/98128321 

FAX* - 

Email* Roccabrivio@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 64.99.3 – Attività di merchant bank 

Attività 2 
Ateco 68.1 – Compravendita di beni immobili effettuata su beni 

propri 

Attività 3 Ateco 41.2 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

Attività 4 
Ateco 68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri o in 

leasing (affitto) 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 15.720 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -203.479 -217.460 - 246.064 - 193.903 - 2.062.814 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - - - 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.499 1 - 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 CAP Holding SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 51,04% 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 
COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI 
PROPRI - LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN 
LEASING 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  97473230155 

Denominazione  Fondazione CAP 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica  Fondazione 

Tipo di fondazione  Fondazione 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune ASSAGO 

CAP* 20090 

Indirizzo* Via del Mulino, 2 

Telefono* 02/ 82502342 

FAX* - 

Email* fondazionecap@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 

La Fondazione svolge una attività di coordinamento tra pubblico 

e privato per la realizzazione di progetti, iniziative e 

manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore 

ambientale e nello specifico nel settore idrico. Tra le finalità ha 

lo sviluppo dell’educazione ambientale, i temi connessi 

all’ambiente e alla sua sostenibilità in particolare l’Acqua 

comprendendo ogni azione e attività collegate 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - - - - - 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - - - 

A5) Altri Ricavi e Proventi  - - - 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 CAP Holding SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 100% 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 

La Fondazione svolge una attività di coordinamento tra pubblico 
e privato per la realizzazione di progetti, iniziative e 
manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore 
ambientale e nello specifico nel settore idrico. Tra le finalità ha 
lo sviluppo dell’educazione ambientale, i temi connessi 
all’ambiente e alla sua sostenibilità in particolare l’Acqua 
comprendendo ogni azione e attività collegate 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04431160151 

Denominazione  
CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 1996 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura 
(1)

 2010 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Vimercate 

CAP* 20871 

Indirizzo* Via Cavour, 72 

Telefono* - 

FAX* - 

Email* CP72.2013MONZA@PECFALLIMENTI.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione 

Attività 2 
Ateco 62.02 – Consulenza nel settore della tecnologia 
informatica 

Attività 3 Ateco 63.11.1 – Elaborazione dati 

Attività 4 Ateco 63.11.2 – Gestione database (attività delle banche dati) 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  - 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 3.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 22.582 - 19.899 5.521 - 7.157 - 10.348 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1 - 1 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1 13.431 7.676 

di cui Contributi in conto esercizio 0 - - 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 2,528% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 
4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

STUDIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI; 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE NEI 
SETORI DELL'INFORMATICA, DELLA TELEMATICA E DELLE 
TESCONOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, SOFTWARE, HARDWARE 
E CONNESSI 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02385940966 

Denominazione  AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON 

Data di costituzione della partecipata 1995 

Forma giuridica  Azienda speciale 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Concorezzo 

CAP* 20863 

Indirizzo* Via De Giorgi, 2/4 

Telefono* 0396040081 

FAX* 039647804 

Email* CONCOREZZO@ASSOFARM.POSTECERT.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 47.73 – Commercio al dettaglio di medicinali 

Attività 2 
Ateco 47.7 – Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi 
specializzati 

Attività 3 Ateco 86.22.09 – Altri studi medici specialistici e poliambulatori 

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione - 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 2.160 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 54.208 47.274 25.583 23.869 47.835 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.936.538 1.907.101 1.870.499 

A5) Altri Ricavi e Proventi  156.414 172.291 175.846 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 100% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI 
PRODOTTI FARMACEUTICI E SERVIZI ALLA PERSONA 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03743620969 

Denominazione  OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica  Consorzio 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Vimercate 

CAP* 20871 

Indirizzo* Galleria Marconi, 7/D 

Telefono* 0396358067 

FAX* 0396358070 

Email* offertasociale@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Ateco 88 – Assistenza sociale non residenziale 

Attività 2 Ateco 86 – Assistenza sanitaria 

Attività 3 Ateco 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale 

Attività 4 
Ateco 85.59.2 – Corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  57 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 1.452 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 3.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - - - - - 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.371.118 1.382.861 1.333.537 

A5) Altri Ricavi e Proventi  17.424.447 15.066.616 13.483.739 

di cui Contributi in conto esercizio 5.004.488 3.119.615 3.036.097 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 7,48% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI INTEGRATI E 
SERVIZI ALLA PERSONA A PREVALENTE CARATTERE SOCIALE IVI 
COMPRESI INTEVENTI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 
CONCERNENTI LE ATTIVITA' DELL'AZIENDA O AVENTI FINALITA' 
DI PROMOZIONE SOCIALE DEI CITTADINI DEL TERRITORIO 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  87012330152 

Denominazione  ASSOCIAZIONE PINAMONTE 

Data di costituzione della partecipata 1985 

Forma giuridica  Associazione 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Agrate Brianza 

CAP* 20864 

Indirizzo* Piazza San Paolo, 24 

Telefono* 0396051223 

FAX* 0396051254 

Email* pinamonte@brianzaest.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Ateco 85.59.20 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento 
professionale 

Attività 2 Ateco 94 – Attività di organizzazioni associative 

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 12 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione - 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 4 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 9.658 1.913 1.053 2.543 4.996 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.093 22.921 38.840 

A5) Altri Ricavi e Proventi  59.458 59.307 59.162 

di cui Contributi in conto esercizio 59.458 59.307 59.162 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 13,47% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 

revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 
ATTIVITA' DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi 

entro il 31/12/2020, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati 

dall’Ente. 

La rilevazione delle informazioni riguarderà solamente le partecipazioni dirette. 

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2019 o alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di 

operazione realizzata:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 

 

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2019 ma non più detenute alla data di 

adozione del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda 

partecipazione).  

 
2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2019 e ancora detenute alla data di 

adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata 
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in 
base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

• STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

• STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

• STATO DI ATTUAZIONE – Liquidazione/Scioglimento della società 

• STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

• STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società 

  

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04431160151 

Denominazione  

Centro Intercomunale Elaborazione Dati - CIED 

Srl in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
no 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 

partecipazione 
Scegliere un elemento. 

Data di conclusione della procedura  

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta 

a titolo oneroso 
 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
Scegliere un elemento. 

Motivazione della cessione della partecipazione a titolo 

gratuito 

Scegliere un elemento. 

Data di conclusione della procedura  

Codice fiscale del Soggetto cessionario della partecipazione 

ceduta a titolo gratuito 

 

Denominazione del Soggetto cessionario della partecipazione 

ceduta a titolo gratuito 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
Scegliere un elemento. 

Data di conclusione della procedura  

Ottenimento di un introito finanziario Scegliere un elemento. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario   

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Liquidazione /Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
Scegliere un elemento. 

Data di conclusione della procedura  

Società cessata a chiusura della seguente procedura Scegliere un elemento. 

Dettagli causa di cessazione della società  

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese  

Ottenimento di un introito finanziario Scegliere un elemento. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
Scegliere un elemento. 

Data della delibera di fusione  

Data di effetto della fusione  

Codice fiscale della nuova società/società incorporante   

Denominazione della nuova società/società incorporante   

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società 

incorporante 
 

Ottenimento di un introito finanziario Scegliere un elemento. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data dell'avvenuto incasso   

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento. 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura Scegliere un elemento. 

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Presupposti di attuazione della procedura Scegliere un elemento. 

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento. 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Scegliere un elemento. 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 

esercizio del diritto di recesso) 
 

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Data di esercizio del diritto di recesso  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04431160151 

Denominazione  

Centro Intercomunale Elaborazione Dati - CIED Srl in 

liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura di 

liquidazione 
 

Data di deliberazione della liquidazione Il 15 dicembre 2010 ai sensi degli artt. 2482 bis, ter e quater del 
codice civile l’assemblea dei soci ha posto in liquidazione la 
società 

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni* 

La messa in liquidazione della società CIED Srl non è stata 
disposta con il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31 
dicembre 2018 (deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 
17 dicembre 2019). 
Durante la fase di liquidazione si è proceduto: completamento 
delle commesse aperte, accordo sindacale di cassa integrazione 
in deroga, apertura del percorso di mobilità per i dipendenti, 
recupero crediti, ridefinizione delle commesse residue per 
sblocco crediti, apertura di precontenzioso con alcuni creditori. 
Il 16 gennaio 2013 è stato deliberato il formale avvio della 
procedura di concordato preventivo. 
Il 13 maggio 2014 il tribunale ha emesso il decreto di 
ammissione della procedura di concordato preventivo.  
Il 21 gennaio 2015 è stato emesso il decreto di omologa del 
tribunale di Monza con nomina del liquidatore giudiziale. 
Attualmente sono in corso procedure di recupero crediti 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento. 

Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento  

Data del provvedimento di scioglimento  

Stato di avanzamento della procedura  

Ulteriori informazioni *  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento. 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Scegliere un elemento. 

Interventi di razionalizzazione previsti  

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 


