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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 80108750151

Denominazione : COMUNE DI PANTIGLIATE (MI)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 00819750167

Denominazione ECOLOMBARDIA 4 S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 16/02/1979

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 : Milano (MI)

CAP : 20122

Indirizzo CORSO DI PORTA VITTORIA , 4

Telefono

Fax

Email ECOLOMBARDIA4@PEC.A2A.EU

Settori attività

Attività 1 C.25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

Attività 2 C.28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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 Codice civile



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 33

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali 149.997 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 5.768.336 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 16.842 €

Totale Immobilizzazioni (B) 5.935.176 €

C) II - Crediti (valore totale) 4.291.384 €

Totale Attivo 19.337.445 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 13.514.800 €

A) Totale Riserve 464.757 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 36.272 €

Perdita ripianata nell'esercizio

Totale patrimonio netto 14.015.829 €

D) - Debiti (valore totale) 3.985.635 €

Totale Passivo 19.337.445 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 9.062.484 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 8.962.649 €

A5) altri ricavi e proventi 11.194 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 8.983.396 €

B.9) Costi del personale 2.275.158 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 2.339 €

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 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 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 36.272

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 8.962.649 €

A5) altri ricavi e proventi 11.194 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 54.862

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 8.936.607 €

A5) altri ricavi e proventi 188.405 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 44.267



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 9.697.869 €

A5) altri ricavi e proventi 233.560 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 46.751

Bilancio di esercizio: 2013

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 53.403

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

CEM AMBIENTE S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA CEM S.P.A. 0,4 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo solitario - vincoli contrattuali

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

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? NO

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività
valorizzazione e recupero del secco
proveniente dalla raccolta differenziata
mono e multimateriale dei rifiuti urbani

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, comma 5) NO

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Note sull'esito

Alla luce dei rilievi formulati dalla Corte dei
Conti relativamente alla
composizione del Consiglio di
Amministrazione di Seruso S.p.A, la
capogruppo
CEM Ambiente ha precisato che il CDA è
stato nominato con delibera
dell’Assemblea degli Azionisti in data
6/7/2016 (quindi precedentemente
all’entrata in vigore del D.Lgs. n.
175/2016), con scadenza del mandato
coincidente all’approvazione del Bilancio
d’esercizio 2018. Lo Statuto di Seruso
S.p.A. risulta oggi adeguato al disposto del
D.Lgs. n. 175/2016, anche con
riferimento alla composizione dell’organo
di amministrazione, che sarà adeguato
in occasione del primo rinnovo


