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Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 18/12/2020   
 
 

 
 

OGGETTO: 
ART. 20 D.LGS. N. 175/2016: REVISIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – ANNO 2020 

 
L'anno duemilaventi, addì  diciotto del mese di Dicembre  alle ore 12:00, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 D'ARGENIO PELLEGRINO Il Vice Sindaco  X 

3 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X  

4 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

5 FONDRINI ELENA Assessore  X 

 
 

  Totali 3  2  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott. Carmelo Salvatore Fontana.  
Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: ART. 20 D.LGS. N. 175/2016: REVISIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – ANNO 2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 CONSIDERATO CHE, in base all’articolo 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo 
Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), le pubbliche 
amministrazioni hanno l’obbligo di effettuare annualmente, entro il 31/12 di ciascun anno, 
la revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i 
presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione; 
 
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure 
di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le 
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., 
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 
considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, 
nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 
economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P., previste 
dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 
cinque esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 
all'articolo 4. 

 
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere 
applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione 
della spesa pubblica; 
 
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni 

-  in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 
3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall’ambito territoriale di questo Comune e dato 
atto che l’affidamento dei servizi  in corso  alla medesima società  sia avvenuto tramite 
procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui 
all’articolo 16 del T.U.S.P; 

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già 
costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione 
vigente; 
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CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo 
analogo ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di 
partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente 
producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci 
(c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità 
diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore 
produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul 
complesso dell’attività principale della società;   
 
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei 
costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 
 
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute 
dall’Ente; 
 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione di CC n. 43 del 19/12/2018, con la quale è stata approvata la 
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche per l’anno 2018 (con dati aggiornati 
al 31/12/2017), effettuata ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016; 

 la deliberazione di GC n. 92 del 23/12/2019, con la quale è stata approvata la 
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche per l’anno 2019 (con dati aggiornati 
al 31/12/2018); 

 
DATO ATTO che, in sede di censimento annuale finalizzato alla revisione periodica 2020 
non sono emersi elementi apprezzabili per le decisioni di questa amministrazione, per cui 
si ritiene di poter provvedere in merito mediante atto di Giunta Comunale ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RILEVATO altresì che nella Revisione periodica 2019 non erano previste misure di 
razionalizzazione per le società a partecipazione diretta, per cui il Comune non è soggetto 

al disposto dell’art. 20 comma 4 del n. 175/2016 (redazione di una relazione sull'attuazione 
del piano dell’anno precedente); 
 
TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo per l’anno 2020 (con dati aggiornati al 
31/12/2019) di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali 
competenti in conformità alle disposizioni normative e risulta recepito nelle allegate schede 
di rilevazione, redatte sulla base del modello standard approvato dal MEF, e dettagliate 
per ciascuna partecipazione detenuta; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal 
Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente provvedimento; 
 
TENUTO CONTO dell’allegato parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 
239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, protocollato al n. 10229 del 18/12/2020; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
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1. DI APPROVARE la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche per l’anno 2020 

(con dati aggiornati al 31/12/2019), effettuata ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 
n. 175/2016, come da allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. DI COMUNICARE l’esito della presente ricognizione al MEF, attraverso l’applicativo 

Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua 
annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle 
Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 4, del DL n. 90/2014. 

 
3. DI INVIARE la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate dal Comune; 
 
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, in ossequio alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 e alle direttive ANAC in materia; 

 
5. DI RIFERIRE in merito ai contenuti del presente atto al Consiglio Comunale nella 

prima seduta utile. 
 

 
Successivamente, 
 
STANTE la scadenza del 31/12/2020 per l’adempimento di cui al presente provvedimento, 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000. 
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Franco Abate  
Il Segretario Comunale 

Dott. Carmelo Salvatore Fontana  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 101. 
 
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi  
 

Oggetto: ART. 20 D.LGS. N. 175/2016: REVISIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – ANNO 2020  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione 
della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo della sua  
regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 17/12/2020   

 
Il Responsabile del Settore 

 
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 101. 
 
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi  
 

Oggetto: ART. 20 D.LGS. N. 175/2016: REVISIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – ANNO 2020  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 17/12/2020   

 
Il Responsabile del Settore 

 
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA  
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La Deliberazione di Giunta N° 80 del 18/12/2020 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 18/12/2020 Il Vice Segretario Comunale 
     codazzi marco pietro / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

Da# rela#vi alle partecipazioni detenute al

31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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COMUNE DI PANTIGLIATE

Codice fiscale: 80108750151

Piazza Comunale n. 10

CAP 20048

Telefono 02.906886303

Fax 02.906886210

PEC comune.pan,gliate@legalmail.it

Referente/responsabile per la compilazione del piano: Maria Grazia Caiola

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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1. Introduzione 

Il grafico so�ostante rappresenta la situazione  del sistema delle partecipazioni aggiornato al 31/12/2019.

Si dà a�o che non presenta variazioni rispe�o all’anno precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dire4amente o indire4amente 

Partecipazioni dire4e

NOME

PARTECIPATA

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

CEM Ambiente

S.p.A.
03965170156 1,22 mantenimento

Far.Com S.r.l. 04146750965 2,45 mantenimento

CAP Holding S.p.A. 13187590156 0,62 mantenimento

Partecipazioni indire4e detenute a4raverso CEM Ambiente S.p.A.:

NOME

PARTECIPATA

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

CEM Servizi S.r.l. 03584060960 100,00 mantenimento

Seruso S.p.A. 02329240135 2,00 mantenimento

Ecolombardia 4

S.p.A.
00819750167 0,40 mantenimento

Partecipazioni indire4e detenute a4raverso CAP Holding S.p.A.:

NOME

PARTECIPATA

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

Amiacque S.p.A. 03988160960 100,00 mantenimento

Pavia Acque

S.c.ar.l.
02234900187 10,10 mantenimento

Rocca Brivio

Sforza S.r.l. in

liquidazione

07007600153 51,04

Razionalizzazione.

La cessazione della

partecipazione

nella società in

liquidazione è

legata alle

procedure ed alle

rela,ve fasi

previste dalla legge

e alla des,nazione

del complesso

monumentale

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 03965170156

Denominazione CEM Ambiente S.p.A.

Data di cos�tuzione della partecipata 1996

Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica

Stato di a#vità della partecipata a�va
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca� regolamenta� (2) no

Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in 
merca� regolamenta� (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a�vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica-vo le società emi.en- azioni o strumen- finanziari in merca- regolamenta- e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individua- mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia MB

Comune Cavenago di Brianza

CAP* 20873

Indirizzo* Località Cascina Sofia

Telefono* 02 9524191

FAX* 02 95241962/3

Email* info@cemambiente.it

*campo con compilazione facolta-va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se.ore ATECO rappresenta-vo dell’a�vità svolta. Nel caso in cui i se.ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a�vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A#vità 1 Raccolta di rifiu- non pericolosi (E.38.11)

A#vità 2 Produzione di energia ele.rica (D.35.11)

A#vità 3
Tra.amento e smal-mento di altri rifiu- non pericolosi 
(E.38.21.09)

A#vità 4 Tra.amento e smal-mento di rifiu- pericolosi (E.38.22)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si
Previsione nello statuto di limi� sul fa;urato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diri;o singolare (art.1, 

c. 4, le;. A)
 # no

Riferimento norma�vo società di diri;o singolare (3)

La partecipata svolge a#vità economiche prote;e da diri# 
speciali o esclusivi insieme con altre a#vità svolte in regime 

di mercato 
##

no

Riferimento legisla�vo, regolamentare o amministra�vo con
cui si concedono diri# 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 norma�vo a;o 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 preceden- è stato scelto “sì” 

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

l’orientamento della Stru.ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h.p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen-_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/

Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri.o_singolarex_.pdf

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

(Codice degli appal-). A -tolo esemplifica-vo, non possono essere indicate come riferimento norma-vo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse a.ribuisce un diri.o esclusivo o speciale. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a#vità svolta A�vità produ�ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden� 40

Numero dei componen� dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componen� dell'organo di amministrazione 37892

Numero dei componen� dell'organo di controllo 3

Compenso dei componen� dell'organo di controllo 40971

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 491961 503535 555341 655799 602994

ATTENZIONE: l’applica-vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen- qua.ro so.o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A#vità produ#ve di beni e servizi o Distre# tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità produ�ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia� (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 67.233.498 61.620.314 60.786.592

A5) Altri Ricavi e Proven� 

di cui Contribu� in conto esercizio

2. A#vità di Holding

Compilare  la  seguente  so.o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten�

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven� 

di cui Contribu� in conto esercizio

C15) Proven� da partecipazioni

C16) Altri proven� finanziari 

C17 bis) U�li e perdite su cambi 

D18 a) Re#fiche di valore di a#vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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3. A#vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so.o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi a#vi e proven� assimila�

Commissioni a#ve

4. A#vità assicura�ve

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

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

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven� tecnici,
al ne;o delle cessioni in riassicurazione 

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

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven� tecnici, 
al ne;o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire;a e/o indire;a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire.a
Quota dire;a (5) 1,215

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire.a o sia dire.a che indire.a, inserire la quota detenuta dire.amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione dire.a e indire.a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul-ma  tramite  a.raverso  la  quale  la  società  è  indire.amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de-ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo congiunto per effe.o di norme di legge
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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  -pologia  della  razionalizzazione

realizzata. 

La partecipata svolge un'a#vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

A#vità svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art.
4, c. 2, le.. a)

Descrizione dell'a#vità

L’a�vità svolta assicura l’erogazione del servizio di igiene 
urbana (raccolta, trasporto, recupero e smal-mento dei rifiu- 
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 -tolo nelle finalità 
is-tuzionali dell’ente. Quanto alla valutazione circa la 
convenienza tecnico-economica della formula gestoria 
ado.ata, si richiama la specifica relazione a suo tempo posta a
fondamento dell’affidamento in house del servizio come 
deliberato dal Consiglio comunale in a.uazione dell’art. 34, 
comma 20, del D.L. 179/2012, i cui elemen- e presuppos- 
sono oggi richiama- e fa� propri dall’art. art. 192, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016. Cem Ambiente, secondo il piano 
industriale approvato dall’assemblea degli azionis- si occupa –
in nome e per conto dei Comuni soci – di pianificare, 
proge.are, coordinare, o�mizzare e controllare la corre.a 
esecuzione dei servizi svol- sul territorio. Sono svolte in forma 
dire.a alcune a�vità e servizi quali la conduzione della 
stazione di trasferimento rifiu-, del Centro Mul-materiale e di 
tu� gli impian- di proprietà (con par-colare riferimento alle 
pia.aforme ecologiche), oltre alle a�vità di controllo 
sull’andamento dei servizi e, più in generale, tu� i servizi di 
supervisione e organizzazione correla- al ciclo integrato dei 
rifiu- urbani ed assimila-, nonché la ges-one riferita alla 
cessione dei materiali recuperabili. CEM Ambiente affida parte
della concreta esecuzione dei servizi alla propria controllata 
CEM Servizi S.r.l. (servizi di spazzamento meccanizzato, pulizia 
manuale, traspor- da pia.aforme ecologiche, vuotamento 
ces-ni, microraccolte, raccolta ingombran- a domicilio, 
rimozione discariche abusive, servizi spot e altri servizi 
accessori)  e parte ad operatori priva- seleziona- mediante 
procedure compe--ve ad evidenza pubblica (servizi di raccolta
e trasporto rifiu-, ges-one e conduzione pia.aforme 
ecologiche, tra.amento delle diverse frazioni di rifiuto 
raccolte per via differenziata e più in generale di tu� i rifiu- 
urbani e assimila- raccol- nel territorio comunale e i rifiu- 
raccol- in pia.aforma ecologica ecc. I servizi eroga- dalla 
Società sono svol- sul territorio di 66 comuni per un bacino 
territoriale di oltre 570.000 abitan-

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge;o privato (9) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Svolgimento di a#vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le;.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� di funzionamento 
(art.20, c.2 le;.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le;.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie#vi specifici sui cos� di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interven-
Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il  campo se “A�vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges-one di  opera
pubblica ovvero organizzazione e ges-one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le..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 facolta-va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla �pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a -tolo 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 appesan-re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

“Schede di rilevazione per la Relazione a.uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 03584060960

Denominazione CEM Servizi S.r.l.

Data di cos�tuzione della partecipata 2002

Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica

Stato di a#vità della partecipata a!va
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca� regolamenta� (2) no

Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in 
merca� regolamenta� (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) 03584060960

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a!vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica-vo le società emi.en- azioni o strumen- finanziari in merca- regolamenta- e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individua- mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia MB

Comune Brugherio

CAP* 20861

Indirizzo* Viale della Vi.oria, 22/24

Telefono* 02 - 95241957

FAX* 02 - 95241964

Email* info@cemservizisrl.it

*campo con compilazione facolta-va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se.ore ATECO rappresenta-vo dell’a!vità svolta. Nel caso in cui i se.ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a!vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A#vità 1 Raccolta di rifiu- non pericolosi (E.38.11)

A#vità 2
Tra.amento e smal-mento di altri rifiu- non pericolosi 
(E.38.21.09)

A#vità 3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (N.81.3)

A#vità 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si
Previsione nello statuto di limi� sul fa;urato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diri;o singolare (art.1, 

c. 4, le;. A)
 # no

Riferimento norma�vo società di diri;o singolare (3)

La partecipata svolge a#vità economiche prote;e da diri# 
speciali o esclusivi insieme con altre a#vità svolte in regime 

di mercato 
##

no

Riferimento legisla�vo, regolamentare o amministra�vo con
cui si concedono diri# 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 norma�vo a;o 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 preceden- è stato scelto “sì” 

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

l’orientamento della Stru.ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h.p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen-_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/

Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri.o_singolarex_.pdf

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

(Codice degli appal-). A -tolo esemplifica-vo, non possono essere indicate come riferimento norma-vo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse a.ribuisce un diri.o esclusivo o speciale. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a#vità svolta A!vità produ!ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden� 165

Numero dei componen� dell'organo di amministrazione 1

Compenso dei componen� dell'organo di amministrazione 0

Numero dei componen� dell'organo di controllo 3

Compenso dei componen� dell'organo di controllo 13260

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 1.418.423 894.328 577377 463235 359402

ATTENZIONE: l’applica-vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen- qua.ro so.o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A#vità produ#ve di beni e servizi o Distre# tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A!vità produ!ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia� (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.554.805 11.832.659 7.813.715

A5) Altri Ricavi e Proven� 

di cui Contribu� in conto esercizio

2. A#vità di Holding

Compilare  la  seguente  so.o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten�

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven� 

di cui Contribu� in conto esercizio

C15) Proven� da partecipazioni

C16) Altri proven� finanziari 

C17 bis) U�li e perdite su cambi 

D18 a) Re#fiche di valore di a#vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni
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3. A#vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so.o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi a#vi e proven� assimila�

Commissioni a#ve

4. A#vità assicura�ve

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

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

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven� tecnici,
al ne;o delle cessioni in riassicurazione 

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

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven� tecnici, 
al ne;o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire;a e/o indire;a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire.a
Quota dire;a (5) 0

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 dire.a o sia dire.a che indire.a, inserire la quota detenuta dire.amente dall’Amministrazione nella

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione dire.a e indire.a”.

Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul-ma  tramite  a.raverso  la  quale  la  società  è  indire.amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de-ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo solitario - vincoli contra.uali
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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  -pologia  della  razionalizzazione

realizzata. 

La partecipata svolge un'a#vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

A#vità svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art.
4, c. 2, le.. a)

Descrizione dell'a#vità

servizi strumentali alla controllante (spazzamento manuale di 
strade e piazze, pulizia di aree, smal-men- rifiu-, ges-one 
servizi tecnici correla- all'igiene urbana, servizi accessori alla 
riscossione TARI)

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge;o privato (9) 

Svolgimento di a#vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le;.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� di funzionamento 
(art.20, c.2 le;.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le;.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie#vi specifici sui cos� di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interven-
Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il  campo se “A!vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges-one di  opera
pubblica ovvero organizzazione e ges-one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le..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 facolta-va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla �pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a -tolo 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 appesan-re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 00819750167

Denominazione Ecolombardia 4 S.p.A.

Data di cos�tuzione della partecipata 1979

Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica

Stato di a#vità della partecipata a�va
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca� regolamenta� (2) no

Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in 
merca� regolamenta� (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a�vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica)vo le società emi*en) azioni o strumen) finanziari in merca) regolamenta) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individua) mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia MI

Comune Milano

CAP* 20122

Indirizzo* Corso di Porta Vi*oria, 4

Telefono*

FAX*

Email*

*campo con compilazione facolta)va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se*ore ATECO rappresenta)vo dell’a�vità svolta. Nel caso in cui i se*ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a�vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A#vità 1
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI 
MACCHINARI E ATTREZZATURE) (C.25)

A#vità 2
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 
(C.28)

A#vità 3

A#vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no
Previsione nello statuto di limi� sul fa;urato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diri;o singolare (art.1, 

c. 4, le;. A)
 # no

Riferimento norma�vo società di diri;o singolare (3)

La partecipata svolge a#vità economiche prote;e da diri# 
speciali o esclusivi insieme con altre a#vità svolte in regime 

di mercato 
##

no

Riferimento legisla�vo, regolamentare o amministra�vo con
cui si concedono diri# 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 norma�vo a;o 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 preceden) è stato scelto “sì” 

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

l’orientamento della Stru*ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h*p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen)_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/

Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri*o_singolarex_.pdf

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

(Codice degli appal)). A )tolo esemplifica)vo, non possono essere indicate come riferimento norma)vo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse a*ribuisce un diri*o esclusivo o speciale. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a#vità svolta A�vità produ�ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden� 

Numero dei componen� dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componen� dell'organo di amministrazione 50.000

Numero dei componen� dell'organo di controllo 3

Compenso dei componen� dell'organo di controllo 32.000

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 98658 35939 36272 54862 44267

ATTENZIONE: l’applica)vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen) qua*ro so*o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A#vità produ#ve di beni e servizi o Distre# tecnologici

Compilare la seguente so*o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità produ�ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia� (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11534927 11.528.952 9.062.484

A5) Altri Ricavi e Proven� 

di cui Contribu� in conto esercizio

2. A#vità di Holding

Compilare  la  seguente  so*o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten�

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven� 

di cui Contribu� in conto esercizio

C15) Proven� da partecipazioni

C16) Altri proven� finanziari 

C17 bis) U�li e perdite su cambi 

D18 a) Re#fiche di valore di a#vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



3. A#vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so*o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi a#vi e proven� assimila�

Commissioni a#ve

4. A#vità assicura�ve

Compilare la seguente so*o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

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

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven� tecnici,
al ne;o delle cessioni in riassicurazione 

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

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven� tecnici, 
al ne;o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire;a e/o indire;a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire*a
Quota dire;a (5) 0

Codice Fiscale Tramite (6) 3965170156

Denominazione Tramite (organismo) (6) CEM Ambiente S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,40
(5) Se la partecipazione è dire*a o sia dire*a che indire*a, inserire la quota detenuta dire*amente dall’Amministrazione nella

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire*a” o “Partecipazione dire*a e indire*a”.

Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul)ma  tramite  a*raverso  la  quale  la  società  è  indire*amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de)ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo solitario - vincoli contra*uali

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



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  )pologia  della  razionalizzazione

realizzata. 

La partecipata svolge un'a#vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

A#vità svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art.
4, c. 2, le*. a)

Descrizione dell'a#vità
servizi termovalorizzazione di rifiuti industriali solidi e 

liquidi

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge;o privato (9) 

Svolgimento di a#vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le;.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� di funzionamento 
(art.20, c.2 le;.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le;.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie#vi specifici sui cos� di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interven)
Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*
La capogruppo CEM Ambiente ha precisato che tale Società, 
facente parte del Gruppo A2A S.p.A. e in quanto tale non è 
riconducibile al novero delle società in controllo pubblico.

(9) Compilare il  campo se “A�vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges)one di  opera
pubblica ovvero organizzazione e ges)one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le*.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 facolta)va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla �pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a )tolo 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 appesan)re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02329240135

Denominazione Seruso S.p.A.

Data di cos�tuzione della partecipata 1997

Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica

Stato di a#vità della partecipata a�va
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca� regolamenta� (2) no

Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in 
merca� regolamenta� (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a�vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica*vo le società emi+en* azioni o strumen* finanziari in merca* regolamenta* e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individua* mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia LC

Comune Verderio

CAP* 23879

Indirizzo* Via Piave 89

Telefono*

FAX*

Email*

*campo con compilazione facolta*va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se+ore ATECO rappresenta*vo dell’a�vità svolta. Nel caso in cui i se+ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a�vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A#vità 1
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)

A#vità 2
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiu* solidi 
urbani, industriali e biomasse (E.38.32.3)

A#vità 3

A#vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no
Previsione nello statuto di limi� sul fa;urato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diri;o singolare (art.1, 

c. 4, le;. A)
 # no

Riferimento norma�vo società di diri;o singolare (3)

La partecipata svolge a#vità economiche prote;e da diri# 
speciali o esclusivi insieme con altre a#vità svolte in regime 

di mercato 
##

no

Riferimento legisla�vo, regolamentare o amministra�vo con
cui si concedono diri# 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 norma�vo a;o 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 preceden* è stato scelto “sì” 

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

l’orientamento della Stru+ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h+p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen*_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/

Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri+o_singolarex_.pdf

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

(Codice degli appal*). A *tolo esemplifica*vo, non possono essere indicate come riferimento norma*vo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse a+ribuisce un diri+o esclusivo o speciale. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a#vità svolta A�vità produ�ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden� 85

Numero dei componen� dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componen� dell'organo di amministrazione 26.176

Numero dei componen� dell'organo di controllo 3

Compenso dei componen� 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 48184 55812 72746 51483

ATTENZIONE: l’applica*vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen* qua+ro so+o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A#vità produ#ve di beni e servizi o Distre# tecnologici

Compilare la seguente so+o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità produ�ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia� (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.366.657 6.416.593 7.343.435

A5) Altri Ricavi e Proven� 

di cui Contribu� in conto esercizio

2. A#vità di Holding

Compilare  la  seguente  so+o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten�

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven� 

di cui Contribu� in conto esercizio

C15) Proven� da partecipazioni

C16) Altri proven� finanziari 

C17 bis) U�li e perdite su cambi 

D18 a) Re#fiche di valore di a#vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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3. A#vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so+o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi a#vi e proven� assimila�

Commissioni a#ve

4. A#vità assicura�ve

Compilare la seguente so+o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

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

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven� tecnici,
al ne;o delle cessioni in riassicurazione 

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

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven� tecnici, 
al ne;o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire;a e/o indire;a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire+a
Quota dire;a (5) 0

Codice Fiscale Tramite (6) 03965170156

Denominazione Tramite (organismo) (6) CEM Ambiente S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 2,00
(5) Se la partecipazione è dire+a o sia dire+a che indire+a, inserire la quota detenuta dire+amente dall’Amministrazione nella

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire+a” o “Partecipazione dire+a e indire+a”.

Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul*ma  tramite  a+raverso  la  quale  la  società  è  indire+amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de*ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo solitario - vincoli contra+uali

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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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 Scegliere un elemento.
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  *pologia  della  razionalizzazione

realizzata. 

La partecipata svolge un'a#vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

A#vità svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art.
4, c. 2, le+. a)

Descrizione dell'a#vità
valorizzazione e recupero del secco proveniente dalla raccolta 
differenziata mono e mul*materiale dei rifiu* urbani

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge;o privato (9) 

Svolgimento di a#vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le;.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� di funzionamento 
(art.20, c.2 le;.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le;.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie#vi specifici sui cos� di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interven*
Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

Alla luce dei rilievi formula� dalla Corte dei Con� 
rela�vamente alla composizione del Consiglio di 
Amministrazione di Seruso S.p.A, la capogruppo CEM 
Ambiente ha precisato che lo Statuto di Seruso S.p.A. è stato 
adeguato al disposto del D.Lgs. n. 175/2016, anche con 
riferimento alla composizione dell’organo di 
amministrazione, e che il provvedimento di nomina 
dell’a;uale CDA è risulta essere mo�vato nel rispe;o delle 
previsioni di cui all’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016.

(9) Compilare il  campo se “A�vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges*one di  opera
pubblica ovvero organizzazione e ges*one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le+.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 facolta*va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla �pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a *tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società

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

incorporazione)

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

“Schede di rilevazione per la Relazione a+uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04146750965

Denominazione FAR.COM. SRL

Data di cos�tuzione della partecipata 2003

Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica

Stato di a#vità della partecipata a$va
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca� regolamenta� (2)

Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in 
merca� regolamenta� (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2)

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a$vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica1vo le società emi2en1 azioni o strumen1 finanziari in merca1 regolamenta1 e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individua1 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia Milano

Comune Pioltello

CAP* 20096

Indirizzo* Piazza Don Civilini 1

Telefono* 02-9550302

FAX* 02-9551302

Email* info@farcom.it

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se2ore ATECO rappresenta1vo dell’a$vità svolta. Nel caso in cui i se2ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a$vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A#vità 1 Farmacie (G.47.73.1)

A#vità 2

A#vità 3

A#vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si
Previsione nello statuto di limi� sul fa;urato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diri;o singolare (art.1, 

c. 4, le;. A)
 # no

Riferimento norma�vo società di diri;o singolare (3)

La partecipata svolge a#vità economiche prote;e da diri# 
speciali o esclusivi insieme con altre a#vità svolte in regime 

di mercato 
##

no

Riferimento legisla�vo, regolamentare o amministra�vo con
cui si concedono diri# 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 norma�vo a;o 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 preceden1 è stato scelto “sì” 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri2o singolare” di cui all’art.  1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Stru2ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h2p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen1_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/

Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri2o_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diri2o esclusivo o speciale, si rinvia alle le2ere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appal1). A 1tolo esemplifica1vo, non possono essere indicate come riferimento norma1vo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse a2ribuisce un diri2o esclusivo o speciale. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a#vità svolta A$vità produ$ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden� 56

Numero dei componen� dell'organo di amministrazione 1

Compenso dei componen� dell'organo di amministrazione 23.200

Numero dei componen� dell'organo di controllo 2

Compenso dei componen� dell'organo di controllo 19.000

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 51.723 42.769 22.994 25.944 25.061

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen1 qua2ro so2o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A#vità produ#ve di beni e servizi o Distre# tecnologici

Compilare la seguente so2o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A$vità produ$ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia� (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.661.275 14.012.265 13.391.117

A5) Altri Ricavi e Proven� 316.244 274.324 222.587

di cui Contribu� in conto esercizio

2. A#vità di Holding

Compilare  la  seguente  so2o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten�

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven�

di cui Contribu� in conto esercizio

C15) Proven� da partecipazioni

C16) Altri proven� finanziari

C17 bis) U�li e perdite su cambi

D18 a) Re#fiche di valore di a#vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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3. A#vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so2o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi a#vi e proven� assimila�

Commissioni a#ve

4. A#vità assicura�ve

Compilare la seguente so2o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

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

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven� tecnici,
al ne;o delle cessioni in riassicurazione

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

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven� tecnici, 
al ne;o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire;a e/o indire;a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire2a
Quota dire;a (5) 2,45%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire2a o sia dire2a che indire2a, inserire la quota detenuta dire2amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire2a” o “Partecipazione dire2a e indire2a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul1ma  tramite  a2raverso  la  quale  la  società  è  indire2amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de1ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo solitario - vincoli contra2uali

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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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  1pologia  della  razionalizzazione

realizzata.

La partecipata svolge un'a#vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

A#vità svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art.
4, c. 2, le2. a)

Descrizione dell'a#vità Ges1one farmacie comunali

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge;o privato (9)

Svolgimento di a#vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le;.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� di funzionamento 
(art.20, c.2 le;.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le;.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie#vi specifici sui cos� di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interven1
Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il  campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges1one di  opera
pubblica ovvero organizzazione e ges1one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le2.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 facolta1va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla �pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 1tolo 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 appesan1re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

“Schede di rilevazione per la Relazione a2uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 13187590156

Denominazione CAP Holding S.p.A.

Data di cos�tuzione della partecipata 2000

Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica

Stato di a#vità della partecipata a!va
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca� regolamenta� (2) no

Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in 
merca� regolamenta� (ex TUSP) (2) Si

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a!vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica-vo le società emi.en- azioni o strumen- finanziari in merca- regolamenta- e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individua- 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 – Edificio U10

Telefono* 02 825021

FAX* 02 82502281

Email* capholding@legalmail.it

*campo con compilazione facolta-va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se.ore ATECO rappresenta-vo dell’a!vità svolta. Nel caso in cui i se.ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a!vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A#vità 1 Altri servizi di sostegno alle imprese nca

A#vità 2 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

A#vità 3 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

A#vità 4 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si
Previsione nello statuto di limi� sul fa;urato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diri;o singolare (art.1, 

c. 4, le;. A)
 # no

Riferimento norma�vo società di diri;o singolare (3)

La partecipata svolge a#vità economiche prote;e da diri# 
speciali o esclusivi insieme con altre a#vità svolte in regime 

di mercato 
##

no

Riferimento legisla�vo, regolamentare o amministra�vo con
cui si concedono diri# 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 norma�vo a;o 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 preceden- è stato scelto “sì” 

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

l’orientamento della Stru.ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h.p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen-_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/

Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri.o_singolarex_.pdf

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

(Codice degli appal-). A -tolo esemplifica-vo, non possono essere indicate come riferimento norma-vo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse a.ribuisce un diri.o esclusivo o speciale. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a#vità svolta A!vità produ!ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden� 391

Numero dei componen� dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componen� dell'organo di amministrazione 111.746,80

Numero dei componen� dell'organo di controllo 3

Compenso dei componen� 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 22.454.273 19.190.667 14.025.530

ATTENZIONE: l’applica-vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen- qua.ro so.o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A#vità produ#ve di beni e servizi o Distre# tecnologici

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A!vità produ!ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia� (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 265.106.638 238.471.910 236.538.971

A5) Altri Ricavi e Proven� 18.598,89 19.737.935 21.561.560

di cui Contribu� in conto esercizio 333.978 366.682 227.861

2. A#vità di Holding

Compilare  la  seguente  so.o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten�

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven�

di cui Contribu� in conto esercizio

C15) Proven� da partecipazioni

C16) Altri proven� finanziari

C17 bis) U�li e perdite su cambi

D18 a) Re#fiche di valore di a#vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



3. A#vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so.o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi a#vi e proven� assimila�

Commissioni a#ve

4. A#vità assicura�ve

Compilare la seguente so.o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

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

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven� tecnici,
al ne;o delle cessioni in riassicurazione

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

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven� tecnici, 
al ne;o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire;a e/o indire;a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire.a
Quota dire;a (5) 0,6

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire.a o sia dire.a che indire.a, inserire la quota detenuta dire.amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire.a” o “Partecipazione dire.a e indire.a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul-ma  tramite  a.raverso  la  quale  la  società  è  indire.amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de-ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo solitario - vincoli contra.uali

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
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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  -pologia  della  razionalizzazione

realizzata.

La partecipata svolge un'a#vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

A#vità svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art.
4, c. 2, le.. a)

Descrizione dell'a#vità
ervizio idrico integrato – inclusa la realizzazione e la ges-one 
delle re- e degli impian- funzionali al servizio

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge;o privato (9)

Svolgimento di a#vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le;.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� di funzionamento 
(art.20, c.2 le;.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le;.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie#vi specifici sui cos� di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interven-
Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il  campo se “A!vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges-one di  opera
pubblica ovvero organizzazione e ges-one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le..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 facolta-va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla �pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a -tolo 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 appesan-re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 03988160960

Denominazione Amiacque S.r.l.

Data di cos�tuzione della partecipata 2003

Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica

Stato di a#vità della partecipata a�va
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca� regolamenta� (2) no

Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in 
merca� regolamenta� (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a�vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica)vo le società emi*en) azioni o strumen) finanziari in merca) regolamenta) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individua) mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia MI

Comune Assago

CAP* 20090

Indirizzo* Via del Mulino, 2 – Edificio U10

Telefono* 02 825021

FAX* 02 82502281

Email* capholding@legalmail.it

*campo con compilazione facolta)va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se*ore ATECO rappresenta)vo dell’a�vità svolta. Nel caso in cui i se*ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a�vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A#vità 1 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36)

A#vità 2 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE (E.37)

A#vità 3

A#vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si
Previsione nello statuto di limi� sul fa;urato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diri;o singolare (art.1, 

c. 4, le;. A)
 # no

Riferimento norma�vo società di diri;o singolare (3)

La partecipata svolge a#vità economiche prote;e da diri# 
speciali o esclusivi insieme con altre a#vità svolte in regime 

di mercato 
##

no

Riferimento legisla�vo, regolamentare o amministra�vo con
cui si concedono diri# 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 norma�vo a;o 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 preceden) è stato scelto “sì” 

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

l’orientamento della Stru*ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h*p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen)_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/

Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri*o_singolarex_.pdf

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

(Codice degli appal)). A )tolo esemplifica)vo, non possono essere indicate come riferimento norma)vo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse a*ribuisce un diri*o esclusivo o speciale. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a#vità svolta A�vità produ�ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden� 473

Numero dei componen� dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componen� dell'organo di amministrazione 95.000

Numero dei componen� dell'organo di controllo 3

Compenso dei componen� dell'organo di controllo 61.488

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 953.523,00 4.554.568,00 7.527.413,00 10.228.023 6.311.588,00

ATTENZIONE: l’applica)vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen) qua*ro so*o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A#vità produ#ve di beni e servizi o Distre# tecnologici

Compilare la seguente so*o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità produ�ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia� (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 147.807.268 136.386.340 143.743.465

A5) Altri Ricavi e Proven� 4.486.250 8.294.521 5.652.403

di cui Contribu� in conto esercizio 268.352 278.401 326.164

2. A#vità di Holding

Compilare  la  seguente  so*o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten�

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven� 

di cui Contribu� in conto esercizio

C15) Proven� da partecipazioni

C16) Altri proven� finanziari 

C17 bis) U�li e perdite su cambi 

D18 a) Re#fiche di valore di a#vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
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3. A#vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so*o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi a#vi e proven� assimila�

Commissioni a#ve

4. A#vità assicura�ve

Compilare la seguente so*o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

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

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven� tecnici,
al ne;o delle cessioni in riassicurazione 

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

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven� tecnici, 
al ne;o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire;a e/o indire;a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire*a
Quota dire;a (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 dire*a o sia dire*a che indire*a, inserire la quota detenuta dire*amente dall’Amministrazione nella

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire*a” o “Partecipazione dire*a e indire*a”.

Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul)ma  tramite  a*raverso  la  quale  la  società  è  indire*amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de)ene 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
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
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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  )pologia  della  razionalizzazione

realizzata. 

La partecipata svolge un'a#vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

A#vità svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art.
4, c. 2, le*. a)

Descrizione dell'a#vità

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge;o privato (9) 

Svolgimento di a#vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le;.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� di funzionamento 
(art.20, c.2 le;.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le;.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie#vi specifici sui cos� di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interven)
Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il  campo se “A�vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges)one di  opera
pubblica ovvero organizzazione e ges)one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le*.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 facolta)va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla �pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a )tolo 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 appesan)re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02234900187

Denominazione PAVIA ACQUE SCARL

Data di cos�tuzione della partecipata 2007

Forma giuridica Società coopera�va
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica

Stato di a#vità della partecipata a�va
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca� regolamenta� (2) no

Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in 
merca� regolamenta� (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a�vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica�vo le società emi&en� azioni o strumen� finanziari in merca� regolamenta� e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individua� mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia PV

Comune Pavia

CAP* 27100

Indirizzo* Via Donegani 21

Telefono*

FAX*

Email* pvacque@postecert.it

*campo con compilazione facolta�va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se&ore ATECO rappresenta�vo dell’a�vità svolta. Nel caso in cui i se&ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a�vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A#vità 1 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

A#vità 2

A#vità 3

A#vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si
Previsione nello statuto di limi� sul fa;urato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diri;o singolare (art.1, 

c. 4, le;. A)
 # no

Riferimento norma�vo società di diri;o singolare (3)

La partecipata svolge a#vità economiche prote;e da diri# 
speciali o esclusivi insieme con altre a#vità svolte in regime 

di mercato 
##

no

Riferimento legisla�vo, regolamentare o amministra�vo con
cui si concedono diri# 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 norma�vo a;o 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 preceden� è stato scelto “sì” 

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

l’orientamento della Stru&ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h&p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen�_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/

Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri&o_singolarex_.pdf

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

(Codice degli appal�). A �tolo esemplifica�vo, non possono essere indicate come riferimento norma�vo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse a&ribuisce un diri&o esclusivo o speciale. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a#vità svolta A�vità produ�ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden� 113

Numero dei componen� dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componen� dell'organo di amministrazione 71.752

Numero dei componen� dell'organo di controllo 3

Compenso dei componen� dell'organo di controllo 46.476

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 1.043.877 720.045,00

ATTENZIONE: l’applica�vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen� qua&ro so&o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A#vità produ#ve di beni e servizi o Distre# tecnologici

Compilare la seguente so&o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità produ�ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia� (Distre� 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 Proven� 3.622.389 2.841.383 2.986.541

di cui Contribu� in conto esercizio

2. A#vità di Holding

Compilare  la  seguente  so&o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten�

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven� 

di cui Contribu� in conto esercizio

C15) Proven� da partecipazioni

C16) Altri proven� finanziari 

C17 bis) U�li e perdite su cambi 

D18 a) Re#fiche di valore di a#vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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3. A#vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so&o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi a#vi e proven� assimila�

Commissioni a#ve

4. A#vità assicura�ve

Compilare la seguente so&o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

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

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven� tecnici,
al ne;o delle cessioni in riassicurazione 

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

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven� tecnici, 
al ne;o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire;a e/o indire;a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire&a
Quota dire;a (5) 0

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 dire&a o sia dire&a che indire&a, inserire la quota detenuta dire&amente dall’Amministrazione nella

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire&a” o “Partecipazione dire&a e indire&a”.

Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul�ma  tramite  a&raverso  la  quale  la  società  è  indire&amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de�ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo solitario - vincoli contra&uali

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
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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  �pologia  della  razionalizzazione

realizzata. 

La partecipata svolge un'a#vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

A#vità svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art.
4, c. 2, le&. a)

Descrizione dell'a#vità
produzione di servizio di interesse generale - servizio idrico 
integrato - inclusa la realizzazione e la ges�one delle re� e 
degli impian� funzionali al servizio

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge;o privato (9) 

Svolgimento di a#vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le;.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� di funzionamento 
(art.20, c.2 le;.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le;.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie#vi specifici sui cos� di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interven�
Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il  campo se “A�vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges�one di  opera
pubblica ovvero organizzazione e ges�one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le&.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 facolta�va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla �pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a �tolo 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 appesan�re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 07007600153

Denominazione ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE 

Data di cos�tuzione della partecipata 1983

Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica

Stato di a#vità della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura (1) 2015

Società con azioni quotate in merca� regolamenta� (2) no

Società che ha emesso strumen� finanziari quota� in 
merca� regolamenta� (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) 07007600153

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a#vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica)vo le società emi*en) azioni o strumen) finanziari in merca) regolamenta) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individua) mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia MI

Comune Milano

CAP* 20122

Indirizzo* VIA VIVAIO, 6

Telefono* 02 825021

FAX* 02 82502281

Email* capholding@legalmail.it

*campo con compilazione facolta)va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se*ore ATECO rappresenta)vo dell’a#vità svolta. Nel caso in cui i se*ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a#vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A#vità 1 A#vità di merchant bank

A#vità 2 Compravendita di beni immobili effe*uata su beni propri

A#vità 3 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

A#vità 4 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affi*o)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no
Previsione nello statuto di limi� sul fa;urato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diri;o singolare (art.1, 

c. 4, le;. A)
 # no

Riferimento norma�vo società di diri;o singolare (3)

La partecipata svolge a#vità economiche prote;e da diri# 
speciali o esclusivi insieme con altre a#vità svolte in regime 

di mercato 
##

no

Riferimento legisla�vo, regolamentare o amministra�vo con
cui si concedono diri# 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 norma�vo a;o 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 preceden) è stato scelto “sì” 

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

l’orientamento della Stru*ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h*p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen)_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/

Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri*o_singolarex_.pdf

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

(Codice degli appal)). A )tolo esemplifica)vo, non possono essere indicate come riferimento norma)vo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse a*ribuisce un diri*o esclusivo o speciale. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a#vità svolta A#vità produ#ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden� 

Numero dei componen� dell'organo di amministrazione 1 (liquidatore)

Compenso dei componen� dell'organo di amministrazione 15.720

Numero dei componen� dell'organo di controllo 0

Compenso dei componen� dell'organo di controllo 0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -203.479,00 - 217.460 - 246.064,00 -193.903,00
- 
2.062.814,00

ATTENZIONE: l’applica)vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen) qua*ro so*o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A#vità produ#ve di beni e servizi o Distre# tecnologici

Compilare la seguente so*o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A#vità produ#ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia� (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.499 0 0

A5) Altri Ricavi e Proven� 3.499

di cui Contribu� in conto esercizio

2. A#vità di Holding

Compilare  la  seguente  so*o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten�

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a�vità diverse da quella credi�zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven� 

di cui Contribu� in conto esercizio

C15) Proven� da partecipazioni

C16) Altri proven� finanziari 

C17 bis) U�li e perdite su cambi 

D18 a) Re#fiche di valore di a#vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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3. A#vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so*o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi a#vi e proven� assimila�

Commissioni a#ve

4. A#vità assicura�ve

Compilare la seguente so*o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura�ve”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

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

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven� tecnici,
al ne;o delle cessioni in riassicurazione 

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

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven� tecnici, 
al ne;o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire;a e/o indire;a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire*a
Quota dire;a (5) 0

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 dire*a o sia dire*a che indire*a, inserire la quota detenuta dire*amente dall’Amministrazione nella

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire*a” o “Partecipazione dire*a e indire*a”.

Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul)ma  tramite  a*raverso  la  quale  la  società  è  indire*amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de)ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo solitario - vincoli contra*uali

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 80 del 18/12/2020 12:00:00.
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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  )pologia  della  razionalizzazione

realizzata. 

La partecipata svolge un'a#vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

A#vità svolta dalla Partecipata a#vità diversa dalle preceden)
Descrizione dell'a#vità

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge;o privato (9) 

Svolgimento di a#vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le;.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� di funzionamento 
(art.20, c.2 le;.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le;.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie#vi specifici sui cos� di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica  razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) (11) liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

La  cessazione  della  partecipazione  nella  società  in
liquidazione  è  legata  alle  procedure  ed  alle  rela�ve  fasi
previste dalla legge nonché alla des�nazione del complesso
monumentale

Note*

(9) Compilare il  campo se “A#vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges)one di  opera
pubblica ovvero organizzazione e ges)one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le*.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 facolta)va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla �pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a )tolo 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 appesan)re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

“Schede di rilevazione per la Relazione a*uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 
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Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - 
Pantigliate

Tel.  029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

REVISORE UNICO

Oggetto :
ART. 20 D.LGS. N. 175/2016: REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – ANNO 2020

Il sottoscritto Dr. Claudio Cornara, Revisore Unico, ha esaminato la proposta di delibera alla 
Giunta  Comunale  n.  101,  avente  ad  oggetto  “ART.  20  D.LGS.  N.  175/2016:  REVISIONE  
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – ANNO 2020”

CONSIDERATO CHE

 In base all’articolo 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società 
a  partecipazione  pubblica  -  TUSP),  le  pubbliche  amministrazioni  hanno  l’obbligo  di 
effettuare  annualmente,  entro  il  31/12  di  ciascun  anno,  la  revisione  periodica  delle 
partecipazioni  detenute  predisponendo,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  un  piano  di 
riassetto per la loro razionalizzazione;

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

VISTA

la deliberazione di CC n. 43 del 19/12/2018, con la quale è stata approvata la Revisione periodica 
delle partecipazioni pubbliche per l’anno 2018 (con dati aggiornati al 31/12/2017), effettuata ai 
sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016;

la deliberazione di GC n.92 del 23/12/2019, con la quale è stata approvata la Revisione periodica 
delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2019 (con dati aggiornati al 31/12/2018)

PRESO ATTO CHE

in sede di censimento annuale finalizzato alla revisione periodica 2020 non sono emersi elementi 
apprezzabili per le decisioni di questa amministrazione, e che nella Revisione periodica 2019 non 
erano previste misure di razionalizzazione per le società a partecipazione diretta.

TENUTO CONTO

che  l’esame  ricognitivo  per  l’anno  2020  (con  dati  aggiornati  al  31/12/2019)  di  tutte  le 
partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità 
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alle disposizioni normative e risulta recepito nelle allegate schede di rilevazione, redatte sulla 
base del modello standard approvato dal MEF, e dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta

VISTO

 il parere favorevole del responsabile del settore Ragioneria, Entrate e Tributi Dr.ssa Maria 
Grazia Caiola del 17/12/2020 in merito alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 
49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000;

 il parere favorevole del responsabile Settore Ragioneria, Entrate e Tributi Dr.ssa Maria 
Grazia Caiola del 17/12//2020 in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 
49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000.

 l’art. 239 del Testo unico degli Enti Locali (TUEL), D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'adozione  della  proposta  di  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  101 avente  ad  oggetto 
“ART.20 D.LGS. N. 175/2016: REVISIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – ANNO 2020”.

Milano, 17 dicembre 

2020 L'Organo di 

Revisione

Dr. Claudio Cornara                                                    
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