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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 80108750151

Denominazione : COMUNE DI PANTIGLIATE (MI)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 13187590156

Denominazione CAP HOLDING S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 30/05/2000

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : MILANO

Comune : Assago (MI)

CAP : 20090

Indirizzo VIA DEL MULINO , 2

Telefono

Fax

Email CAPHOLDING@LEGALMAIL.IT

Settori attività

Attività 1 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Attività 2 F.43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A) NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato NO

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

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio IAS



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 195

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B) 728.504.526 €

C) II - Crediti (valore totale) 362.342.423 €

Totale Attivo 1.196.505.839 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 571.381.786 €

A) Totale Riserve 135.946.532 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 22.454.273 €

Perdita ripianata nell'esercizio

Totale patrimonio netto 729.782.591 €

D) - Debiti (valore totale) 404.677.811 €

Totale Passivo 1.196.505.839 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 335.941.387 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 236.538.971 €

A5) altri ricavi e proventi 21.561.560 €

di contributi in conto esercizio 227.861 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 296.737.039 €

B.9) Costi del personale 12.580.390 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 0 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie

di cui D18a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 195

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 111.747 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 70.272 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 22.454.273

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 236.538.971 €

A5) altri ricavi e proventi 21.561.560 €

di contributi in conto esercizio 227.861 €

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 19.190.667

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 255.790.390 €

A5) altri ricavi e proventi 19.370.284 €

di contributi in conto esercizio 359.432 €

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 14.025.530



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 233.102.076 €

A5) altri ricavi e proventi 20.242.711 €

di contributi in conto esercizio 257.861 €

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 4.611.475

Bilancio di esercizio: 2013

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 3.779.384

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI PANTIGLIATE (MI) 0,62 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione SI

Settore 1 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Modalita affidamento 1 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 1 Amministrazione dichiarante

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1

0 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI

Onere per contratti di servizio (impegni) 0 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 0 €

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

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

servizio idrico integrato – inclusa la
realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali al
servizio

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

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, comma 5) NO

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Note sull'esito

Alla luce dei rilievi formulati dalla Corte dei
Conti relativamente alla composizione
del Consiglio di Amministrazione, CAP
Holding S.p.A. ha precisato quanto segue:
“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 sopra richiamato, si
evidenzia che, coerentemente con ogni più
generale principio di motivazione degli atti
giuridici, la delibera dell’Assemblea di
CAP Holding S.p.a., tenutasi in data
1/06/2017, 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. 199 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)”.


