
 

 

  

 

Razionalizzazione 

società partecipate  
Aggioramento anno 2018 



 

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  
Di seguito si riporta tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle 

riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite  

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

FARMACIA 

COMUNALE DI 

CORBETTA S.r.l. 

09293220969 100% Mantenere  

Azienda Speciale 

Consortile Servizi 

alla Persona “Don 

Cuni” 

04956380960 13,21% Mantenere  

ATS – Azienda 

trasporti scolastici 
05081800962 7,69% Mantenere  

Consorzio Comuni 

dei Navigli 
13157010151 4,17% Mantenere  

Fondazione per 

Leggere – 

Biblioteche Sud 

Ovest Milano 

05326650966 1,81% Mantenere  

CAP HOLDING 

S.p.A. 
13187590156 0,5779 Mantenere  

Azienda Speciale 

Multiservizi - A.S.M. 

S.r.l. 

12990150158 0,27% Mantenere  

Consorzio Energia 

Veneto (CEV) 
03274810237 0,11% Mantenere  

E.ES.CO. S.r.l. 04813570969 0,148% In liquidazione  

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso CAP HOLDING S.p.A. 

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AMIACQUE S.r.l. 03988160960 100% Mantenere  

PAVIA ACQUE 

SCARL 
02234900187 10,10% Mantenere  

ROCCA BRIVIO 

SFORZA SRL IN 
07007600153 51,04% Mantenere  



 

LIQUIDAZIONE 

Partecipazioni indirette detenute attraverso A.S.M. S.r.l. 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AEMME LINEA 

DISTRIBUZIONE 

SRL 

13476050151 15,28% Mantenere  

AEMME LINEA 

AMBIENTE SRL 
06483450968 18,00% Mantenere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

1 FARMACIA COMUNALE S.R.L. - 09293220969  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  09293220969 

Denominazione  FARMACIA COMUNALE S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2015 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società Società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune CORBETTA 

CAP * 20011 

Indirizzo * VIA VILLORESI, 45 

Telefono * 02.97.70.591 

FAX * 02.97.70.591 

Email * farmaciacomunalecorbetta@cgn.gmail.com 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 



 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività prevalente 47.73.10 - Farmacie 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio della gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (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 



 

NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

n. 8 impiegati e n. 1 operaio così suddivisi 

1 Direttore Tecnico Responsabile- Farmacista  

1 Direttore di farmacia – Farmacista  

4 Farmacisti Collaboratori full time 

1 Farmacista Collaboratore part time  

1 Addetto Amministrativo full time 

1 Addetto al Magazzino part time  

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 

n. 3 In data 20 luglio 2018 è stato nominato il nuovo Consiglio di 

Amministrazione sempre composto dal Presidente e da n. 2 

componenti 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 13.845,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
n. 1  

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 2.537,60 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì no no no 

Risultato d'esercizio 64.648 10.104    

Si precisa che la società essendo stata costituita a partire dal 01/01/2016, non sono presenti i 

bilanci 2013-2014-2015. 



 

Il valore della produzione nell’annualità 2017 è pari ad € 1.999.035 con un incremento di euro 

362.950 rispetto all’esercizio 2016. 

Il totale dei costi della produzione nell’annualità 2017 è pari ad € 1.909.229 con incremento di € 

291.772 rispetto all’esercizio 2016. 

Il risultato derivante dalla differenza tra valore e costi della produzione è pari ad € 89.806 nel 2017 

con un incremento di € 71.178. 

Come si evince dal prospetto l’utile d’esercizio 2017 ha subito un notevole incremento rispetto al 

2016 soprattutto grazie all’aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
1.977.458 1.610.216 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  21.577 25.869 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 



 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività FARMACIA  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 



 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(9) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  SERVIZI ALLA PERSONA  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04956380960 

Denominazione  AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  SERVIZI ALLA PERSONA 

Anno di costituzione della società 26/07/2005 

Forma giuridica Azienda speciale 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune MAGENTA 

CAP * 20013 

Indirizzo * VIA DANTE ALIGHIERI N. 2 

Telefono * 029700711 

FAX * 029700711 

Email * posta@servizipersona.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività prevalente 87.10. 00 - Strutture di assistenza infermieristica residenziale per 

anziani 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio della gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

n. 23 unità di cui n. 1  Direttore Generale – n. 1 Responsabile di 

area - n. 5 amministrativi -  n. 13 assistenti sociali – n. 2 infermiere 

professionali – n. 1 pedagogista 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
n. 5 componenti di cui n. 1 presidente e n. 4 consiglieri 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
n. 3 componenti 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 14.742 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 143.041 € 142.530 € 138.065 € 117.480 € 103.778 

 

Il conto economico della complessiva gestione dell’azienda evidenzia un margine operativo lordo (EBITDA) 

di € 363.557 ed un reddito operativo (EBIT) di € 216.826. Nel 2016 il conto economico della complessiva 

gestione dell’azienda evidenzia un margine operativo lordo (EBITDA) di € 428.793 ed un  reddito operativo 

(EBIT) di €  261.551. Pertanto nel 2017 si è ridotto l’EBITDA di € 65.236 e l’EBIT di € 44.725 soprattutto  a 

seguito dell’avvio di nuovi servizi che non hanno contribuito ad un incremento della redditività aziendale. 
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Il valore della produzione si è incrementato di €  167.417 a fronte di un incremento dei costi della 

produzione pari ad € 187.142 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
€ 5.709.015 € 5.592.402 € 5.373.359 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 122.625 € 71.821 € 62.022 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 13,21% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) ADI (Assistenza domiciliare 

integrata) SPG (Servizio Polifunzionale Geriatrico) STMF (Servizio 

tutela minori e famiglia Servizio affidi – SSP  (Servizio Sociale 

Professionale) – SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(9) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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 A.T.S. – C.F. 05081800962  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  05081800962 

Denominazione  A.T.S. S.RL 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune MAGENTA 

CAP * 20013 

Indirizzo * VIA WALTER TOBAGI, 30 

Telefono * 02.97.00.23.64 

FAX * 02.97.00.23.88 

Email * info@aziendatrasportiscolastici.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività Prevalente 49.39.09 – altre attività di trasporti terrestri (gestione scuolabus) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

Attestazione percentuale di servizi svolti a favore degli enti locali 

soci è stato superiore al 95% 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio della gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n. 15 dipendenti di cui n. 2 impiegati e n. 13 operai 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
n. 3 consiglieri 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
n. 1 previsto a partire dall’anno 2018 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
// 

 
 

NOME DEL CAMPO 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 10.759 6.986 -148.347 6.472 4.223 

Nel corso dell’esercizio 2014/2015 si evidenzia una perdita pari ad € 148.347 che è stata ripianata a fronte 

di un piano industriale che prevedeva per il biennio 2015/2016 e 2016/2017 il blocco delle assunzioni, 

l’assenza di investimenti e contenimento del costo del lavoro. I risultati positivi al 31/12/2016 e al 

30/06/2017 dimostrano il raggiugimento degli obeittivi prefissati. 

Il valore della produzione 2016/2017 si è incrementato di €   11.851 fronte di un incremento dei costi della 

produzione pari ad € 7.386 determinando un incremento del margine operativo lordo pari ad € 4.465 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
1.035.527 1.025.770 1.047.291 

A5) Altri Ricavi e Proventi  14.761 12.667 22.068 

di cui Contributi in conto esercizio 7.425 8.762 10.632 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 7,69% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività TRASPORTO SCOLASTICO 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(9) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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 Consorzio Comuni dei Navigli – codice fiscale 13157010151 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  13157010151 

Denominazione  Consorzio Comuni dei Navigli 

Anno di costituzione della società 23/05/2000 

Forma giuridica Consorzio 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Albairate 

CAP * 20080 

Indirizzo * Via Cesare Battisti 2 

Telefono * 02.94921163 

FAX * 02.94921161 

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività prevalente 38.21.01 – Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

Percentuale dei servizi svolti a favore degli enti locali superiori 

all’80% 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio della gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n. 16 di cui n. 1 Dirigente n. 15 impiegati 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
n. 5 componenti di cui n. 1 presidente e n. 4 componenti 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
n. 3 componenti 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
10.500,00 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Il valore della produzione al 31/12/2017 è pari ad € 14.720.007 con decremento di € 517.642 

rispetto al 2016. 

Il totale dei costi della produzione al 31/12/2017 sono pari ad € 14.597.899 con decremento di € 

640.308 rispetto al 2016. 

Il margine operativo al 31/12/2017 è pari ad € 122.018 con incremento di € 32.576 rispetto al 

2016 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
12.726.555 13.124.023 13.022.707 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.993.452 2.203.626 1.500.023 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 4,17% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

Gestione integrale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani, nonché di tutte le attività riconducibili alla 

categoria servizi ambientali. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(9) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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 ASM –AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI s.r.l.  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  12990150158 

Denominazione  ASM –AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI s.r.l. 

Anno di costituzione della società 01/01/2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia  

Provincia MILANO 

Comune MAGENTA 

CAP * 20013 

Indirizzo * VIA CRIVELLI 39 

Telefono *  

FAX *  

Email * info@asmmagenta.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività Principale 43.22.01  - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in 

edifici o in altre opere di costruzione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

Percentuale dei servizi svolti a favore degli enti locali superiori 

all’80% 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio nella gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
n. 22 unità. N. 1 Dirigente – n. 9 impiegati (di cui un somministrato) e n. 12 

operari (di cui un somministrato) 

Numero dei componenti 

dell'organo di 

amministrazione 

n. 5 componenti – Un presidente – un vice Presidente e amministratore 

delegato – n. 3 consiglieri. Scadenza fino ad approvazione del bilancio 2019 

Compenso dei componenti 

dell'organo di 

amministrazione 

€ 29.800,00 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
n. 3 componenti – n. 1 presidente – n.  2 componenti 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 26.000,00 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 870.477 € 498.801 € 747.776 € 59.588 € 638.913 

 

Il conto economico della complessiva gestione dell’azienda evidenzia un margine operativo lordo (EBITDA) 

di € 1.081.379 ed un reddito operativo (EBIT) di € 324.302. Nel 2016 il conto economico della complessiva 

gestione dell’azienda evidenzia un margine operativo lordo (EBITDA) di € 927.364 ed un  reddito operativo 
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(EBIT) di €  146.288. Pertanto nel 2017 si è incrementato l’EBITDA di € 154.015 e l’EBIT di € 178.013 

soprattutto  a seguito del consolidamento della gestione di alcuni servizi avviati nel corso dell’anno 2016.  

Si evidenzia che il bilancio 2017 consolida la differenza positiva fra il valore ed i costi della produzione già 

evidenziata dall’anno 2016. Tutti i servizi hanno evidenziato una minor incidenza dei costi della produzione 

nel corso del 2017. 

Con riferimento al fatturato aziendale, si evidenzia che lo stesso è passato da € 4.042.090 dell’anno 2016 a 

€ 4.533.322 dell’anno 2017. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
2.780.142 2.372.525 1.439.669 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.799.738 1.760.317 1.546.588 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 

0,27% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

GESTIONE CALORE – GESTIONE RIFIUTI – IMPIANTO ED ESERCIZIO 

DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- REALIZZAZIONE 

,GESTIONE  E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  PRIVATO – 

SERVIZIO GLOBAL SERVICE 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(9) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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 AEMME LINEA AMBIENTE S.r.l. – C.F. 06483450968 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  06483450968 

Denominazione  AEMME LINEA AMBIENTE S.r.l 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune MAGENTA 

CAP * 20013 

Indirizzo * Via Crivelli n. 39 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività prevalente 38.11 Raccolta di rifiuti non pericolosi 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

Percentuale dei servizi svolti a favore degli enti locali superiori 

all’80% 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio nella gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n. 285 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
n. 5 componenti – n. 1 presidente e n. 4 amministratori 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
 € 14.000,00  

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
n. 3 componenti  

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 12.000,00 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.790.482 1.168.326 826.226 1.643281 -1.462.426 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
28.202.533 28.067.704 21.946.332 

A5) Altri Ricavi e Proventi  233.897 42.331 104.888 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
 0,054% 

Codice Fiscale Tramite (6) 12990150158 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

ASM –AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI s.r.l. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
18,00% 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
TRAMITE ASM S.r.l. con controllo congiunto per effetto di norme 

statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

Raccolta e trasporto RSU ed assimilabili agli urbani, pericolosi e 

non, speciali assimilabili agli urbani inclusi i pericolosi, in 

ottemperanza alle norme vigenti e raccolta differenziata dei rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
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(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(9) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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 AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l. – C.F. 13476050151 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  13476050151 

Denominazione  AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune ABBIATEGRASSO 

CAP * 20081 

Indirizzo * Viale C. Cattaneo n.  45 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività prevalente 35.2 Produzione di gas distribuzione di combustibili gassosi 

mediante condotte 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio nella gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n. 39,6 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
n. 6 componenti – n. 1 presidente e n. 58 consiglieri 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
 € 22.000,00  

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
n. 3 componenti  

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 12.000,00 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.368.935 729.93.7 2.056.932 2.333.737 416.812 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
12.035.477 12.093.728 12.786.614 

A4) Incrementi immobilizzazioni per 

lavori interni 
1.114.108 1.120.042 820.659 

A5) Altri Ricavi e Proventi  899.199 1.115.947 979.191 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
 0,041% 

Codice Fiscale Tramite (6) 12990150158 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

ASM –AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI s.r.l. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
15,28% 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 



5                                                                                                   

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
TRAMITE ASM S.r.l. con controllo congiunto per effetto di norme 

statutarie 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 
Servizi energetici – produzione, trasporto, manipolazione e 

distribuzione del gas per uso domestico e altri usi 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) Fusione/incorporazione 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note*  

(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(9) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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 CAP HOLDING S.p.A. – C.F.  13187590156 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  13187590156 

Denominazione  CAP HOLDING S.P.A. 

Anno di costituzione della società 30/05/2000 

Forma giuridica Società per Azioni 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune ASSAGO 

CAP * 20090 

Indirizzo * VIA del MULINO N. 2 – Palazzo U10 

Telefono *  

FAX *  

Email * info@asmmagenta.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività prevalente 36.00.00 – Raccolta, trattamento e fornitura d’acqua 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

Percentuale dei servizi svolti a favore degli enti locali superiori 

all’80% 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio nella gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (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 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  N 198 dipendenti 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
n. 5  di cui n. 1 Presidente – n. 1 Vice Presidente – n.  3 consiglieri 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 134.030,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
Società di revisione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 73.593  

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 22.454.273 16.222.232 14.025.530 4.611.475 3.779.384 

 

Attività di Holding 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 

8.1 Ricavi 236.538.971 255.851.337 

8.2 Incrementi per lavori interni 3.256.805 3.277.384 

8.3 Ricavi su beni in concessione 74.584.051 77.016.665 
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8.4 Altri proventi e ricavi 21.561.560 11.986.291 

Ricavi totali 335.941.387 348.131.676 

8.11 Proventi finanziari 2.918.154 1.214.612 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,5779% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività SERVIZIO IDRICO 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
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(9) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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 AMIACQUE S.r.l. – C.F. 03988160960 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03988160960 

Denominazione  AMIACQUE S.r.l. 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 

elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune MILANO 

CAP *  

Indirizzo * Vi a Rimini n. 34/36 

Telefono *  

FAX *  

Email *  
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*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività prevalente 36.00.00 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio di gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 



3                                                                                                   

 

NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n. 615 unità 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
n. 5 componenti 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 95.000,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
Società di revisione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 7.640,00 oltre IVA e oneri 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 7.527.213 10.218.023 6.311.588 2.544.588 10.040.702 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
141.572.649 155.772.100 140.421.950 

A5) Altri Ricavi e Proventi  6.050.311 4.843.583 3.763.165 

di cui Contributi in conto esercizio  260.146  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
 0,577% 

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

CAP HOLDING S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
100% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
TRAMITE CAP HOLDING S.p.A. con controllo congiunto per effetto 

di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Servizio idrico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 



6                                                                                                   

 

(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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 PAVIA ACQUE Scarl – C.F. 0223490087 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02234900187 

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

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 

elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune PAVIA 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  
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*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività prevalente 36.00.00 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio di gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n. 47 unità 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
n. 5 componenti 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
65.880 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
Società di revisione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
28.350 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.056.336 1.043.877 720.045 693.824 650.459 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
69.783.275 67.089.768 65.615.361 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.507.434 2.227.483 3.146.572 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
 0,058% 

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

CAP HOLDING S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
10,10% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
TRAMITE CAP HOLDING S.p.A. con controllo congiunto per effetto 

di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Servizio idrico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
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(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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 ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. – C.F 07007600153 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  07007600153 

Denominazione  ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l 

Anno di costituzione della società 1983 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

 

Anno di inizio della procedura (1) 10 02 2015 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 

elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune SAN GIULIANO MILANESE 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività prevalente 64.99.3 – Attività di merchant bank 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio di gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n.  1 unità 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
// 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
// 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
// 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
// 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 246.064 - 193.903 - 2.062.814 - 216.455 - 185.625 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 48.051 69.946 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
 0,295% 

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

CAP HOLDING S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
51,04% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
TRAMITE CAP HOLDING S.p.A. con controllo congiunto per effetto 

di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 
Salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale 

Rocca Brivio Scorza 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
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(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

 





 

 

1 CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.) - 03274810237 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03274810237 

Denominazione  CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.) 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Consorzio 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 

elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia VERONA 

Comune VERONA 

CAP * 37135 

Indirizzo * VIA ANTONIO PACINOTTI, 4/B 

Telefono * 045.810.50.97 

FAX * 045.835.96.18 

Email * info@consorziocev.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 



 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività prevalente 35.14.00 – Commercio di energia elettrica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio della gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (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 



 

NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n. 7  

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 

n. 7 di cui n. 1 presidente e n. 7 componenti  del  Consiglio 

Direttivo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
50.135,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
n. 3 compnenti  

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 38.800 oltre IVA e oneri 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì  

Risultato d'esercizio 23.216 191.832 57.187 5.527  

Il valore della produzione al 31/12/2017 è pari ad € 3.220.426 con decremento di € 23.133 rispetto 

al 2016. 

Il totale dei costi della produzione al 31/12/2017 sono pari ad € 2.956.511 con decremento di € 

349.926 rispetto al 2016. 

Il margine operativo lordo al 31/12/2017 è pari ad € 263.915 con incremento di € 326.793 rispetto 

al 2016 che aveva evidenziato un risutato negativo (- 62.878) 

 

 

 

 



 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
-20 -39 -9 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.220.446 3.243.598 3.284.312 

di cui Contributi in conto esercizio 2.037.569 1.848.655 1.887.948 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,11% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 



 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 
Servizio energia – Servizio gas – servizio acquisti centralizzati – 

progetto efficientemente calore – progetto illuminotecnica interna 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 



 

(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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 Fondazione per leggere – C.F. 05326650966 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  05326650966 

Denominazione  Fondazione per Leggere biblioteche sud ovest Milano 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Fondazione 

Tipo di fondazione  Fondazione 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune ABBIATEGRASSO 

CAP * 20081 

Indirizzo * Via Alzaia del Naviglio Grande 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività prevalente 91.01.00 – Attività di biblioteche e archivi 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

Percentuale dei servizi svolti a favore degli enti locali superiori 

all’80% 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
Esercizio della gestione di servizi di interesse generale 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n. 6  

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
n. 5 di cui n. 1 Presidente – n. 1 vice presidente – n. 3 consiglieri 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
n. 3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 8.000,00 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 14.549 1.680 1.070 2.263 1.310 

 

Il valore della produzione relativa all’esercizio 2017 è pari ad € 1.784.047 con un decremento di € 

70.483 rispetto all’esercizio 2016. 

Il totale dei costi della produzione relativa all’esercizio 2017 sono pari ad € 1.754.904 con un 

decremento di € 83.899 rispetto all’esercizio 2016. 
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La differenza tra valore e costi della produzione è pari ad € 29.143 con incremento di € 13.416 

rispetto al 2016. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
0,00 0,00 0,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.784.047 1.854.530 1.889.536 

di cui Contributi in conto esercizio 1.279.201 1.385.496 1.388.444 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 

1,81% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 
Organizzare e gestire il servizio di prestito interbibliotecario 

attraverso la gestione  di una biblioteca centrale di deposito  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(9) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

 





 

 

 

 E.E.S.CO. S.r.l. – C.F. 04813570969 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04813570969 

Denominazione  E.E.S.CO. S.r.l. 

Anno di costituzione della società 24.03.2005 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

 

Anno di inizio della procedura (1) 12 dicembre 2015 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 

elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Marcallo con Casone 

CAP * 20010 

Indirizzo * Via Vitali 41 

Telefono * 02.97250160 

FAX * 02.97254943 

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 



 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività prevalente 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle imprese 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 



 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n. 1 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
// 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
// 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
n. 1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 4.000,00 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -322.412 0,00 - 1.618.575 1.737 7.638 

 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 evidenzia un risultato negativo pari ad € 322.412, in 

considerazione dell’ulteriore utilizzo pari ad € 213.198 per il residuo fondo spese stanziato dai liquidatori. 

 

 

 



 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
412.206 799.411 1.839.854 

A5) Altri Ricavi e Proventi  399.916 240.383 49.817 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,147978% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 



 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 
Servizi finalizzati al contenimento dei consumi energetici e allo 

sviluppo  delle fonti rinnovabili 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
42,53% 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note Prevista Assemblea soci in data 11/12/2018 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 



 

 

(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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Piano di razionalizzazione delle società partecipate / Aggiornamento 2018. 
 

PREMESSE 

Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla 
pubblica amministrazione” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016 
e, nelle more dell’entrata in vigore del decreto correttivo al Testo Unico delle Società a 
Partecipazione Pubblica, rappresenta la nuova disciplina in materia. 

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. 
“legge Madia”.  

E’ utile segnalare, in primis, le più significative novità per i Comuni: 

- partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili; 

- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società; 

- nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori; 

- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica; 

- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in 
società; 

- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazione del decreto; 

- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti, che di seguito 
vengono riportati; 

- gestione transitoria del personale delle partecipate; 

- entro il 23 marzo 2017 ( termine successivamente prorogato a fine 2017)  doveva  essere 
prevista una  revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente 
detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle 
società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed 
alla struttura di Controllo del Ministero dell’Economica e delle Finanze;  il Comune di Corbetta ha 
provveduto in tal senso con la deliberazione C.C. N.24 del 02.05.2017; 

- a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per 
liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei 
Conti; 

- le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in servizio ed 
elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione;  

 

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175 del 19 agosto 2016) 
impone pertanto a tutte le amministrazioni pubbliche, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’adozione 
di piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione 
del medesimo atto alla Corte dei Conti. 

Dal combinato disposto degli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 175/2016 risulta che il Consiglio Comunale è 
competente a deliberare la costituzione delle società, le modifiche all’oggetto sociale, le 
trasformazioni delle società, il trasferimento della sede all’estero, la revoca dello stato di 
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liquidazione. Il Sindaco è invece competente a esercitare i diritti di socio e i poteri di gestione. 
Dalla lettura di tale articolato normativo, si può desumere che il Sindaco è competente ad 
effettuare una ricognizione sulle partecipazioni; il Consiglio Comunale a deliberare le future 
strategie.  

 

LA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI. 

In primis occorre specificare che l’ente locale può detenere partecipazioni esclusivamente in 
società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità 
limitata, anche in forma cooperativa. 

Ciò posto, devono essere alienate le partecipazioni di  società che non soddisfano i seguenti 
requisiti di cui all’art. 4 commi 1,2,3 del decreto: 

 (i) società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

(ii) società che, oltre ad avere il requisito di cui al punto precedente, svolgono attività di produzione 
di un servizio di interesse generale, ovvero attività di progettazione e realizzazione di un’opera 
pubblica, ovvero di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato, ovvero di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente, ovvero di 
servizi di committenza; 

(iii) società che, in alternativa al punto precedente, hanno per oggetto sociale esclusivo la 
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse 

Devono essere altresì soddisfatti i requisiti relativi all’acquisto di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, 
del decreto (che impone la motivazione della deliberazione di acquisto o di costituzione della 
società); 

Sono infine soggette ad alienazione le partecipazioni che rientrano nella casistica di cui 
all’articolo 20, c. 2, del decreto nel seguito riportato:  

(i) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;  

(ii) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre 
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;  

(iii) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro;  

(iv) partecipazioni in societa' 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; 

(v) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;  

(vi) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4. 

Ogni amministrazione pubblica adotta pertanto  una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute 
al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione 
regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio prevista dal 
decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su 
indicato. L’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione. 
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Tale provvedimento ricognitivo  costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 
adottato ai sensi della legge di stabilità per l’anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 
e 612 delle medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti. 

 
RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI CORBETTA   
 
Ad oggi, dopo la cessione nel corso del 2016 di alcune partecipate ( Scr srl, Atinom spa e Atinom 
Viaggi,  in applicazione di quanto previsto dal piano di dismissione delle partecipate dell’ente),  le 
società partecipate dal Comune di Corbetta   (alla data del 31 ottobre 2018) , i consorzi e le 
aziende speciali sono le seguenti: 
 

Società 
Capitale 
Sociale 

% 
capitale 
possed

uto 

%  Altri 
Enti 

Locali 

Anno 
Costituzione 
o adesione 

Oggetto Società collegate 

A.S.M. S.r.l. 
16.307.585

,00 
0,27% 99,73% 2003 

Multiutility (per 
il Comune di 

Corbetta, solo 
gestione 
calore) 

Aemme Linea Ambiente 
s.r.l.- Servizio raccolta e 

trasporto rifiuti (18% della 
società) 

 
Aemme Linea 

Distribuzione s.r.l. -  
Distribuzione gas metano  

e gestione servizi 
energetici  ( 15,28% della 

società ) 
 
 

ATS - 
Azienda 
Trasporti 
Scolastici - 
s.r.l. 21.720,45 7,69% 92,31% 2005 

Trasporto 
Scolastico  n.n. 

Azienda 
Speciale 
Consortile 
Servizi alla 
Persona 
"Don Cuni" 
di Magenta 

3.000.000,
00 13,21% 86,79% 2005 

Servizi alla 
Persona -  n.n. 

CAP 
Holding 
S.p.A.  

571.381.78
6 

0,5779
% 99,42% 2000 

Ciclo acque 
(erogazione 
servizio) 

Società collegate  
- Amiacque Srl – 

100% - 
conduzione del 
Servizio Idrico 
Integrato  

- Rocca Brivio 
Sforza Srl – 51,04 
% (in liquidazione 
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dal 21/04/15 ) 
- Pavia Acque Scarl  

- 10,10 % -  
- TASM Romania 

Srl – 40% -in 
liquidazione 

 

Consorzio 
dei Comuni 
dei Navigli 216.912  4,17% 

Consorzio 
Enti 
Locali 

CC 92 del 
12/12/2007 a 

valere sul 
2008 

Il Consorzio 
ha come 
scopo 
principale la 
gestione del 
servizio 
integrale di 
raccolta, 
trasporto e 
smaltimento 
dei rifiuti solidi 
urbani ed 
assimilabili 
agli urbani, 
anche 
provenienti da 
insediamenti 
produttivi, 
artigianali o 
industriali, 
nonché la 
gestione del 
servizio di 
raccolta 
differenziata 
nell’ottica di 
creare una 
cultura per la 
riduzione dei 
rifiuti. In 
subordine si 
occupa della 
promozione 
turistica del 
territorio. n.n. 

E.ES.CO 
S.r.l. 20.000,00 0,29% 53,00% 24/03/2005 

Environment 
Energy 
Service 
Company – 
in data  
27.11.2015 
l’Assemblea n.n. 
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dei Soci  ha 
deliberato la 
messa in 
liquidazione 
della Società. 
 

Fondazione 
“Per 
Leggere – 
Biblioteche 
Sud Ovest 
Milano”  56.000,00 1,81% 98,04% 2006 

La 
Fondazione 
ha le seguenti 
finalità:  
facilitare il 
pieno accesso 
all’informazion
e, alla cultura 
e alla 
conoscenza, 
quali strumenti 
di crescita 
personale e 
per lo sviluppo 
della 
comunità, 
promuovendo 
la lettura in 
tutte le sue 
forme; 
promuovere e 
diffondere una 
cultura della 
biblioteca 
pubblica, da 
intendere 
quale spazio 
aperto alla 
collettività e 
come 
soggetto 
sociale 
integrato nella 
realtà locale, 
che opera 
assieme ai 
cittadini, 
istituzioni e 
organizzazioni 
sociali per il 
progresso 
della 
comunità; 

n.n. 
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incrementare 
la qualità e il 
valore dei 
servizi 
bibliotecari, 
garantendo 
standard 
uniformi e 
valorizzando il 
patrimonio 
umano, 
professionale 
e 
documentario 
presente nelle 
biblioteche del 
territorio e 
apportando 
nuove risorse 
per il loro 
sviluppo;  
operare per 
costruire 
un’unica rete 
bibliotecaria 
del territorio 
dotata di 
un’identità 
comune di 
servizio, che 
accolga e 
valorizzi le 
identità 
originarie delle 
singole 
biblioteche 

Farmacia 
Comunale di 
Corbetta srl  

77.700,00 100% 
 
 

0 2015 Gestione 
farmacia 
comunale h. 
24  

n.n. 

 
 
Rispetto al precedente piano si segnala che la Società “Rete di sportelli per l’energia e 
l’ambiente scarl “ , che era stata  posta in liquidazione  nel 2015, è stata cancellata dal 
Registro delle Imprese in data 29 dicembre 2017 

Rete di 
Sportelli per 
l'energia e 
l'ambiente 72.510,00 0,54% 

99,46
% 2007 

Sportello per la 
promozione e la 
diffusione di 
informazioni relative n.n. 
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S.C.A.R.L. al risparmio 
energetico 
 
L’assemblea dei 
soci ha deliberato 
la messa in 
liquidazione della 
società in data 
3.11.2015 . 
La Società risulta 
CANCELLATA dal 
Registro delle 
Imprese in data 
29.12.2017. 

 
Il Comune di Corbetta ha aderito inoltre con delibera C.C. 15/2012 al Consorzio CEV, con 
sede legale in Verona (VR), Corso Milano n. 53 che si occupa dal 2002 della centralizzazione 
degli acquisti di energia per i propri soci. 
Con  successiva  deliberazione G.C.  n. 25 del 29.01.2016 è stata approvata  anche l’adesione 
al portale “Acquisti Centralizzati”  del Consorzio C.E.V. – CONSORZIO Energia Veneto, in 
veste di “centrale di committenza”. 

 

Le società partecipate indirettamente sono invece  le seguenti : 

Partecipate tramite C.A.P. HOLDING spa 

 

Codice 
fiscale 
società 

Denominazione 
società 

Anno di 
costituzione 

Denominazione 
società/organismo 

tramite 

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite 

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione 

Attività 
svolta 

B C D E F G H 

03988160960 AMIACQUE SRL 2003 CAP HOLDING SPA 100,00 0,5779 

produzione di 
servizio di 
interesse 
generale - 
servizio idrico 
integrato - 
con 
conduzione di 
sistemi di reti 
ed impianti 

02234900187 
PAVIA ACQUE 

SCARL 
2007 CAP HOLDING SPA 10,10 0,0583679 

produzione di 
servizio di 
interesse 
generale - 

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

07007600153 
ROCCA BRIVIO 
SFORZA SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

1983 CAP HOLDING SPA 51,04 0,29496016 

salvaguardia 
e 

valorizzazione 
del 

complesso 
storico 

monumentale 
Rocca Brivio  

 

Partecipate tramite A.S.M. srl 

 

Codice 
fiscale 
società 

Denominazione 
società 

Anno di 
costituzione 

Denominazione 
società/organismo 

tramite 

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite 

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione 

Attività 
svolta 

B C D E F G H 

13476050151 
AEMME LINEA 

DISTRIBUZIONE 
SRL 

2001 
ASM SRL AZIENDA 

SPECIALE 
MULTISERVIZI 

15,28 0,041 

Servizi 
energetici - 
produzione, 
trasporto, 
manipolazione 
e 
distribuzione 
dei gas per 
uso 
domestico e 
per altri usi. 

06483450968 
AEMME LINEA 
AMBIENTE SRL 

2009 
ASM SRL AZIENDA 

SPECIALE 
MULTISERVIZI 

18,00 0,054 

Raccolta e 
trasporto dei 

rifiuti solidi 
urbani ed 
assimilabili 
agli urbani, 
pericolosi e 
non, speciali 
assimilabili 
agli urbani, 
inclusi i 
pericolosi, in 
ottemperanza 
alle norme 
vigenti e 
raccolta 
differenziata 
dei rifiuti. 
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I. CAP HOLDING 

 
Sede legale e amministrativa - Indirizzo: Via del Mulino, n 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (Mi) 
Telefono (Centralino): +39.02.825021 
Fax: +39.02.582502281 
E-mail: capholding@legalmail.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata capholding@legalmail.it 

 

DATI SOCIETA' : 

• Data di costituzione: 30.05.2000  

• Capitale sociale : € 23.667.606,16 =  

• Quota partecipazione del Comune di Corbetta  : 0,5779%  

• Scadenza partecipazione : 31.12.2052  
 
CAP Holding S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica, la cui compagine sociale al 
31/12/2017 è formata unicamente da enti locali territoriali serviti dalla Società nel rispetto delle 
Convenzioni su richiamate.  

Al 31.12.2017 i Soci sono 199, di cui 196 comuni così divisi: 134 comuni della Città Metro-
politana di Milano, 40 comuni della Provincia di Monza e Brianza, 20 comuni della Provincia di 
Pavia, 1 comune della Provincia di Como, 1 comune della Provincia di Varese. Completano il libro 
soci della CAP Holding S.p.A., la Provincia di Monza e Brianza, la Città Metropolitana di Milano (ex 
provincia di Milano).  

A detto elenco si deve aggiungere un insieme di n. 581.938 azioni proprie detenute da CAP 
Holding S.p.A., sempre del valore nominale unitario di 1 € ciascuna.  

Le azioni proprie sono possedute in conseguenza ad operazione autorizzata dall’Assemblea dei 
soci con deliberazione del 19 marzo 2013. Non esistono ulteriori autorizzazioni all’acquisto di 
azioni proprie.  
 
CAP Holding S.p.A. opera nel settore dei servizi idrici ed è uno dei primi operatori italiani (per 
abitanti serviti e mc sollevati), tra i cosiddetti gestori “monoutility” (ovvero che non svolgono altre 
significative attività industriali) con un bacino di utenza al 31.12.2017 di circa 2,2 milioni di abitanti 
residenti serviti.  
La gestione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO Provincia di Milano, in cui opera come GRUPPO 
CAP, è regolata dalla Convenzione stipulata il 20 dicembre 2013 ed adeguata in data 29/06/2016 
alle disposizioni contenute nella Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico n. 656/2015/R/ IDR, tra la società CAP Holding S.p.A. e l’Ufficio di Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Milano, a valere dal 1.1.2014 fino al 31.12.2033.  
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Presentazione della società 

RISULTATO D'ESERCIZIO :  

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

€ 
5.593.018,00 

€ 
8.309.975,00 

€ 
3.779.384,00.= 

€ 
4.611.475,00.= 

€ 
14.025.530,00.= 

€ 
16.222.232,00 

€ 
22.454.273,00 

 
Il fatturato medio, sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti,  nell’ultimo triennio risulta essere 
stato superiore al milione di euro. 
 

FATTURATO  

2013 2014 2015 2016 2017 

108.111.420 230.415.016 233.571.479 255.790.390 236.538.971 

 
 

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE GRUPPO CAP AL 31/12/2017 

  M F TOTALE 

Dirigenti 11 2 13 

Quadri 23 9 32 

Impiegati/Tecnici 299 219 518 

Operai 265 4 269 

Totale 598 234 832 

COSTO DEL PERSONALE  TOTALE   € 43.715.094,00  

Numero dei dipendenti al 31.12.2017 

  Numero di dipendenti 

PERSONALE TOTALE GRUPPO CAP  813 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  752 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  61 
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Costo del personale  al 31.12.2017 

 
Costo 

COSTO PERSONALE TOTALE (dato aggiornato al bilancio consolidato 2017) 42.208.950,27 € 
COSTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO 38.434.570,71 € 
COSTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO 3.774.379,55 € 

(dato aggiornato al bilancio consolidato 2017 - voce B9)  

Non si rileva un numero di amministratori della società  superiore a quello dei dipendenti. 

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO:  

Carica 
Indennità lorda 
annuale 

 Presidente C.d.A. € 49.168,59= 

 Vice Presidente € 15.644,55.= 

 Consigliere € 15.644,55.= 

 Consigliere € 15.644,55.= 

 Consigliere  € 15.644,55.= 
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SOCIETA’ DEL GRUPPO 
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La società CAP Holding S.p.A. controlla le imprese di seguito indicate:  
- AMIACQUE S.r.l. di Milano, capitale sociale complessivo di € 23.667.606,16 posseduto per 

€ 23.667.606,16, pari al 100,00% al 31.12.2017 (pari a quella detenuta al 31.12.2016 e ad 
oggi invariata);  

- Rocca Brivio Sforza S.r.l. di San Giuliano Milanese, in liquidazione dal 21.04.2015, capitale 
sociale complessivo di € 53.100,00, posseduta per € 27.100,12 quote, pari al 51,04%, al 
31.12.2017 (pari a quella detenuta al 31.12.2016 e ad oggi invariata), partecipazione 
acquisita a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione di TASM S.p.A.  

- PAVIA Acque S.c.a.r.l. con sede in Pavia, capitale sociale complessivo di € 15.048.128, 
posseduto per € 1.519.861, pari al 10,1% al 31.12.2017 (pari a quella detenuta al 
31.12.2016 e ad oggi invariata). La società non è, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., collegata a 
CAP Holding S.p.A.  

 
In merito all’area di consolidamento, solo la società AMIACQUE S.r.l. è consolidata con CAP 
Holding S.p.A., ritenendosi che per quanto attiene la società Rocca Brivio S.r.l. in liquidazione (che 
ha per oggetto sociale la “salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale di 
Rocca Brivio”), ai sensi dell’IFRS 10 si ritiene non vi sia da parte di Cap Holding S.p.A. un controllo 
effettivo in ragione della mancanza di diritti sostanziali che attribuiscono il potere di dirigere le 
attività rilevanti della partecipata in modo da influenzarne i rendimenti. Per quanto riguarda 
l’esposizione dei dati Patrimoniali ed Economici della società controllata al 31 dicembre 2017 si 
rinvia alla Nota descrittiva inclusa nel bilancio.  
 
A seguito dell’operazione di fusione per incorporazione di TASM S.p.A., CAP Holding S.p.A. 
deteneva altresì una partecipazione nella società T.A.S.M. Romania S.r.l. con sede a Bucarest 
(Romania), capitale sociale di LEI 2.612.500 (al cambio del 31.12.2016, € 575.757,57) posseduto 
per il 40% al 31.12.2016 ed in stato di liquidazione giudiziale fallimentare dal 28.11.2014. Al 
riguardo, si segnala che per il Tribunale di Bucarest con decisione del 13.10.2017 ha disposto la 
chiusura della procedura fallimentare e la cancellazione della società dal registro delle imprese di 
Bucarest con decorrenza 31/10/2017: la decisione non è stata appellata, per cui la società è 
definitivamente estinta.  
CAP Holding S.p.A. è, inoltre, membro unico della Fondazione LIDA, fondazione di partecipazione 
(art. 14 e ss. codice civile), con sede in Assago (MI) (fondata dalla società incorporata TASM 
S.p.A.).  
 
Di seguito, per completezza, si riportano i principali dati economici e organizzativi delle società 
partecipate da Cap Holding. 
 

AMIACQUE SRL 
 

ATTIVITA’ SVOLTA  

  

produzione di servizio di interesse generale - servizio idrico integrato - con 

conduzione di sistemi di reti ed impianti 
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Numero medio 
dipendenti (e) 640,00 

     Numero 
amministratori 

5 

di cui nominati 
dall'Ente 

0 

Numero componenti 
organo di controllo 3 

di cui nominati 
dall'Ente 

0 

 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 
2017 7.527.213,00 

2016 10.218.023,00 

2015 6.311.588,00  

2014 2.544.795,00  

2013 10.040.702,00  

2012 4.202.481,00  

2011 5.037.469,00  

 

FATTURATO 
2017 147.622.960,00 

2016 160.615.683,00 

2015 144.139.917,00 

2014 136.728.742,00 

2013 157.546.164,00 

FATTURATO MEDIO 
ultimo triennio 

150.792.853,00 

 

 

 

PAVIA ACQUE SCARL 
 

Attività svolta: 
produzione di servizio di interesse generale - servizio 

idrico integrato - inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali al servizio 

Numero medio 
dipendenti (e) 47,00 

Numero 
amministratori 

5 

di cui nominati 
dall'Ente 

0 
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Numero componenti 
organo di controllo 

3 

di cui nominati 
dall'Ente 

0 

 

Costo del personale 
(f) 

1.337.697,00 

Compensi 
amministratori 

65.880,00 

Compensi 
componenti organo 

di controllo 
28.350,00 

 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 
2017 4.056.336,00 

2016 1.043.877,00 

2015 720.045,00  

2014 693.824,00  

2013 650.459,00  

2012 1.065.933,00  

2011 1.164.239,00  

 

FATTURATO 
2017 73.290.709,00 

2016 69.317.251,00 

2015 68.585.175,00 

2014 59.855.794,00 

2013 20.395.739,00 

FATTURATO MEDIO 
Ultimo triennio 

70.397.711,00 
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ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE 

Attività svolta: 
salvaguardia e valorizzazione del complesso storico 

monumentale Rocca Brivio Sforza 

 

Numero medio 
dipendenti (e) 1,00 

Numero 
amministratori 

0 

di cui nominati 
dall'Ente 

0 

Numero componenti 
organo di controllo 0 

di cui nominati 
dall'Ente 

0 

 

 

Costo del personale 
(f) 

23.123,00 

Compensi 
amministratori 

0,00 

Compensi 
componenti organo 

di controllo 
0,00 

 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 
2017 - 246.064,00 

2016 - 193.903,00 

2015 -2.062.814,00  

2014 -216.455,00  

2013 -185.625,00  

2012 -78.488,00  

2011 -107.458,00  

 

FATTURATO 
2015 69.946,00 

2014 25.087,00 

2013 28.235,00 

FATTURATO MEDIO 41.089,33 
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TASM ROMANIA SRL IN LIQUIDAZIONE 
 

Attività svolta: Inattiva 

 
 

Numero medio 
dipendenti (e) 

0,00 

Numero 
amministratori 

0 

di cui nominati 
dall'Ente 0 

Numero componenti 
organo di controllo 

0 

di cui nominati 
dall'Ente 

0 

 

Costo del personale 
(f) 

0,00 

Compensi 
amministratori 

0,00 

Compensi 
componenti organo 

di controllo 
0,00 

 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 
2015 0,00  

2014 0,00  

2013 -214.845,00  

2012 -538.780,00  

2011 -822.185,00  

 

FATTURATO 
2015 0,00 

2014 0,00 

2013 0,00 

FATTURATO MEDIO 0,00 
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Conclusioni  
 

Risultano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 4 commi 1,2,3 del decreto: 

 (i) società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

(ii) società che, oltre ad avere il requisito di cui al punto precedente, svolgono attività di produzione 
di un servizio di interesse generale, ovvero attività di progettazione e realizzazione di un’opera 
pubblica, ovvero di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato, ovvero di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente, ovvero di 
servizi di committenza; 

(iii) società che, in alternativa al punto precedente, hanno per oggetto sociale esclusivo la 
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse 

 
Non  si riscontrano alla società in esame  le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

(i) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;  

(ii) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre 
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;  

(iii) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro;  

(iv) partecipazioni in societa' 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; 

(v) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;  

(vi) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4. 
 
Si conferma l’intenzione dell’amministrazione di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, 
nella società Cap Holding, in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del 
Comune di Corbetta.  
 
 
Motivazioni del mantenimento della società. 
Strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il mantenimento della 
proprietà della quota della società  non ha ricadute negative sul bilancio del Comune. Svolgimento 
di servizi pubblici essenziali. Consolidamento della natura industriale della Società. Capacità nella 
gestione del cambiamento in relazione ai nuovi scenari al fine di essere preparati ad affrontare le 
nuove sfide imposte dal mercato e dalle normative di settore. Disponibilità a svolgere nuovi servizi 
richiesti dai Comuni soci. Strumento operativo nel supportare gli Enti Locali nella soddisfazione 
delle richiesti della cittadinanza. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 19 di 51  ricognizionestraordinariapartecipate 

CITTA’ DI CORBETTA 
PROV. DI MILANO 

20011 – Via C. Cattaneo 25 

Settore Affari Generali  
C.F./P.I. 03122360153 

 
II. ATS (Azienda Trasporti Scolastici) 
 
Sede legale 
Via Walter Tobagi, 30,  20013 - Magenta (MI)  
Centralino 02 97.00.23.64 - 02 97.00.15.42 Fax 02 97.00.23.88  
E-mail e pec info@aziendatrasportiscolastici.it presidente@aziendatrasportiscolastici.it 
progetti@aziendatrasportiscolastici.it amministrazione@aziendatrasportiscolastici.it 
rpc@aziendatrasportiscolastici.it PEC atstrasporti@legalmail.it 

 

DATI SOCIETA' :  

• Data di costituzione: 22.12.2005  

• Capitale sociale : € 21.720,45 =  

• Quota partecipazione del Comune di Corbetta  : 7,69%  

• Scadenza partecipazione : 31.12.2050   
 

RISULTATO D'ESERCIZIO :  

 

Anno 2011 

 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Anno 2015 

al 30.06.2015 

Anno 
2016 

Al 
30.06.2016 

Anno 2017 

Al 
30.06.2017 

 

 

           
23.546,00 

 

  

                              
- 46.215,00 

  

             
4.223,00. 

 
 

 

 6.472,00. 

 

 

                          
- 148.347,00 

 

              
6.986,00 

 

 

      
10.759,00 

 
� Il fatturato medio, sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti,  nell’ultimo triennio risulta 

essere stato superiore al milione di euro. 
 
� 2011  :      1.029.608,00 € 
� 2012  :      1.217.250,00 €  
� 2013   :     1.147.875,00 €  
� 2014   :     1.129.272,00 €  
� 2015   :     1.142.089,00 €  
� 2016   :     1.038.013,00 €  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 20 di 51  ricognizionestraordinariapartecipate 

CITTA’ DI CORBETTA 
PROV. DI MILANO 

20011 – Via C. Cattaneo 25 

Settore Affari Generali  
C.F./P.I. 03122360153 

� 2017   :     1.050,288,00 € 
 
 
La situazione del personale viene così rappresentata : 
 
 dirigenti Quadri Impiegati operai altro 
uomini 0 0 1 14 0 
donne 0 0 1 0 0 
Tempo 
indeterminato 

0 0 2 14 0 

      
 

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO:  

Carica Indennità Lorda Mensile 

 Presidente  € 0,00.= 

Vice Presidente € 0,00.= 

Consigliere € 0,00.= 

La società A.T.S. S.r.l.  si occupa del trasporto scolastico e servizi a favore dei Comuni Soci, quali 
ad esempio: noleggi scolastici, trasporti anziani, trasporti urbani e/o mercatali, etc 

A.T.S.   Srl   offre   un   servizio   di   trasporto   per   13   comuni   dell’Ovest   e   Sud- Ovest   
della   provincia   di   Milano.   Il     servizio   permette   ai   residenti   di  usufruire   di   trasporti   
scolastici   e   di   mobilità   urbana   all’interno   di   ciascun  Comune Socio. I  mezzi della società 
servono i Comuni Soci di: - Abbiategrasso,  - Albairate,  - Bareggio,  - Boffalora sopra Ticino,  - 
Busto Garolfo,  - Canegrate,  - Cassinetta di Lugagnano,  - Corbetta,  - Cuggiono,  -     Inveruno - 
Magenta,  - Parabiago,  - Sedriano , oltre ai Comuni non Soci: - Magnago e  Turbigo. 
L’utenza   potenziale   di   questi   Comuni   raggiunge   le   oltre   200.000   unità.  
Il   trasporto   scolastico   costituisce   il   fulcro   dell’attività   di   A.T.S.   srl,   senza  però   limitarsi 
  al   servizio   di   trasporto   all’ingresso   e   all’uscita   degli   studenti  dalle   scuole,   ma   anche 
  ai   collegamenti   delle   Direzioni   Didattiche   con  piscine,   biblioteche,   e   per   lo   
svolgimento   di   gite   scolastiche   e   viaggi  d’istruzione. Inoltre   A.T.S.   srl   offre   la   
possibilità   di   un   trasporto   urbano   e mercatale,  volto   al   collegamento   delle   periferie   dei 
  Comuni   con   il   centro   cittadino   e  gli spazi commerciali, sia fissi che saltuari (mercati, ecc.).  
 
Con la società il Comune di Corbetta ha stipulato un contratto di affidamento in house del servizio 
di trasporto scolastico per il periodo dal 2013 al 2019. 
 
Nel 2016 e nel 2017 non sono state registrate perdite. Non vi sono pertanto ragioni per dismettere 
la quota societaria.  
 
Il Comune di Corbetta ha avviato  l’iter per affidare “in house”  alla società il contratto di servizio 
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per ulteriori 7 anni, novando le obbligazioni assunte precedentemente. 
 
Più precisamente, il Comune di Corbetta, dopo aver avviato un’indagine di mercato al fine di 
valutare la convenienza economica dell’affidamento e dopo aver appurato l’effettiva sussistenza 
della medesima, nella seduta del 29.11.20118, delibererà in merito all’approvazione del nuovo 
contratto di servizi con decorrenza dal 01.01.2019. 
 
Il Comune di  Corbetta non detiene  partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da A.T.S. per  il Comune e sopra indicate. 
 
E’ interesse, in ogni caso, del Comune detenere la quota in tale società, al fine di garantire ai 
cittadini il servizio di trasporto scolastico e di agevolare altresì gli utenti con un reddito più basso. 
 
 

 
Conclusioni  
 

Risultano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 4 commi 1,2,3 del decreto: 

 (i) società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

(ii) società che, oltre ad avere il requisito di cui al punto precedente, svolgono attività di produzione 
di un servizio di interesse generale, ovvero attività di progettazione e realizzazione di un’opera 
pubblica, ovvero di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato, ovvero di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente, ovvero di 
servizi di committenza; 

(iii) società che, in alternativa al punto precedente, hanno per oggetto sociale esclusivo la 
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse 

 
Non  si riscontrano alla società in esame  le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

(i) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;  

(ii) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre 
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;  

(iii) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro;  

(iv) partecipazioni in societa' 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; 

(v) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;  

(vi) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4. 
 
Si conferma l’intenzione dell’amministrazione di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, 
nell’ATS, in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di 
Corbetta. 
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Motivazioni del mantenimento della società Asm e partecipate indirette. 
Strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Svolgimento di servizi 
pubblici essenziali. Disponibilità a svolgere nuovi servizi richiesti dai Comuni soci. Strumento 
operativo nel supportare gli Enti Locali nella soddisfazione delle richiesti della cittadinanza. 
I servizi  gestiti rientrano nel novero dei servizi di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. 175/2016, sono strettamente necessari per il perseguimento dei compiti istituzionali 
dell'Ente e dunque funzionali al soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento. 
Si conferma, pur in presenza di criticità sopra segnalate,  l’intenzione dell’amministrazione di 
mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nell’ATS, in quanto indispensabile al 
perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Corbetta.  
 
 
 
III. E.E.S.CO S.r.l. 

Denominazione e sede legale: 

P.IVA 04813570969,  Via Vitali 41, 20010 Marcallo con Casone (MI)  
Tel. 02. 97250160  
Fax. 02. 97254943 

DATI SOCIETA' :  

• Data di costituzione: 24.03.2005  

• Capitale sociale : € 150.000,00.=  

• Quota partecipazione del Comune di Corbetta  : 0,147978%  

• Scadenza partecipazione : 31.12.2050   
 

RISULTATO D'ESERCIZIO :  

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016  

- € 
14.874,00.= 

€ 7.638,00.= € 1.737,00.= 
- 1.618.575,00

= 
 € 0,00= 

 

FATTURATO  

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015  Anno 2016  

2.876.898,00 2.585.175,00 1.839.854,00 0,00 

 

Numero di dipendenti  anno 2015 : 2 
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 Da dicembre 2015 la società  è in liquidazione. 

La società e2sco (Environment Energy Service Company) è una S.r.l , mista pubblico-privato, 
costituita per ridurre e ottimizzare i consumi energetici. 

 La società opera esclusivamente per i propri soci pubblici offrendo servizi finalizzati al 
contenimento dei consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. 

Attualmente, fanno parte della compagine pubblica 26 Comuni. I 4 partner privati hanno 
competenze  pecifiche e funzionali allo scopo sociale di E2sco. 

 
La Società opera esclusivamente per i propri soci pubblici offrendo servizi finalizzati al 
contenimento dei consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei quali il Comune 
non ha mai usufruito, stante anche problemi di ordine normativo agli affidamenti. 
 
E.E.S.CO. S.r.l. è una multipartecipata alla quale partecipano i comuni di : 
Albairate, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Buscate, Cannobio, Casorezzo, Cassinetta di 
Lugagnano, Cilavegna, Cisliano, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono,Gerenzano, Magnago, Marcallo 
con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Rosate, San Giorgio su Legnano, Santo 
Stefano Ticino, Sedriano, Turbigo, Villa Cortese, Vittuone, Zibido San Giacomo.    
 
Partecipano alla società anche i seguenti soci privati : 
PVB SOLUTIONS S.p.A., S.C.R. S.r.l. e SIRTI S.p.A. con una quota complessiva pari al 
42,5333135%. 
La partecipazione maggioritaria è detenuta dai soci pubblici  
 
I dipendenti in servizio presso l’Azienda erano  nel 2015n. 3 e non esistevano dirigenti fra il 
personale. 
Al 31.12.2016 risultavano pari a 1. 
 
Nel piano di razionalizzazione delle società partecipate del 2015 era stato previsto che la società  
dovesse  essere dismessa. 
 
In data 27 novembre 2015 è stata convocata l’assemblea dei soci della società E.E.S.CO. srl con 
sede in Via Vitali 41 a Marcallo con Casone, della quale il Comune di Corbetta è socio con una 
quota dello 0,29% del capitale sociale; 
 
A tale Assemblea è stato deciso di  procedere alla messa in liquidazione volontaria  della società  
e alla conseguente nomina dei liquidatori. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.12.2015 si era stabilito di autorizzare il 
Sindaco e la Giunta a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti e necessari,  per quanto di 
competenza del Comune di Corbetta,  per procedere alla messa in liquidazione volontaria della 
società E.E.S.CO. S.r.l.,  in ragione di tutte le motivazioni espresse in premessa e  per conferire al 
liquidatore ogni più ampio potere volto alla tutela  dei soci e dei lavoratori dipendenti della società 
tramite un efficace e tempestivo ricollocamento;  
 
La società, per la quale era pertanto prevista la dismissione nel piano di razionalizzazione delle 
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società partecipate, è stata messa in stato di liquidazione volontaria  da parte dell’ Assemblea dei 
soci ed è già stato nominato il collegio dei liquidatori. 

 

IV. INFOENERGIA – RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.c.a.r.l. 

 
La Società Rete di sportelli per l’energia e l’ambiente scarl , che era stata posta in liquidazione nel 
2015 , è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 29 dicembre 2017. 
Pertanto non sarà più oggetto di trattamento nei futuri piani di razionalizzazione delle società 
partecipate del Comune di Corbetta. 
 
 
 
V. ASM – Azienda Speciale Multiservizi s.r.l. 
 
Sede legale 
 
Via Crivelli, 39 - 20013 Magenta (MI) 
P.IVA 12990150158 - C.F. 12990150158 - Capitale sociale Euro 16.307.585 i.v. 
Reg. Imprese di Milano n. 12990150158 - REA n. 1602761 
Mail info@asmmagenta.it - PEC asmmagenta@pec.asmmagenta.it 
 

DATI  SOCIETA' :  

• Data di  costituzione : 01.01.2003  
• Capitale sociale : € 16.307.585,00 .=  

• Quota partecipazione del Comune di Corbetta  : 0,27%  

• Scadenza partecipazione : 31.12.2030   
 

RISULTATO D'ESERCIZIO :  

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

€ 228.401,00 € 
1.159.584,00 

€ 638.913,00 €.59.588,00 € 747.776 
€ 498.801 € 

870.477,00 

 
Il fatturato medio, sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti,  nell’ultimo triennio risulta essere 
stato superiore al milione di euro. 
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FATTURATO 

 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

€ 2.302.083 € 2.589.769 € 2.851.197 € 4.042.090,00 € 4.533.322,00 

 

DIPENDENTI 

 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

10 10 11 21 22 

 
I dipendenti, al 31.12.2017 erano complessivamente 22 unità: 1 dirigente, 9 impiegati (di cui un 
somministrato) e 12 operai (di cui un somministrato). 
 

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’ E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

 CARICA  INDENNITA' LORDA ANNUA  

  PRESIDENTE  € 20.500,00 
 
 

 

  VICE PRESIDENTE 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

 € 4.300,00 +  2.700,00 per attribuzioni particolari  

   

CONSIGLIERE  

 € 0,00   

  CONSIGLIERE  € 2.500,00   

  CONSIGLIERE  € 2.500,00    

 

Non si rileva un numero di amministratori della società  superiore a quello dei dipendenti. 
 
ASM srl nasce dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Magenta che ha iniziato la propria attività 
nel 1976 a seguito della volontà del Comune di Magenta di municipalizzare il servizio gas, che 
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precedentemente era gestito da una società privata. L'Azienda Servizi Municipalizzati (questo era 
il nome originario) ha avuto sin da subito una forza centrifuga che ha spinto il proprio raggio di 
azione verso nuovi servizi e nuovi Comuni. Nel 1978 ha acquisito il servizio acquedotto, 
consistente nella captazione e distribuzione dell'acqua potabile alle famiglie e industrie. Nel 1993 
ha acquisito il servizio calore, consistente nella conduzione e gestione delle centrali termiche 
presso gli edifici di proprietà comunale. Nel 1995 ha acquisito il servizio di igiene ambientale, 
consistente nella raccolta e smaltimento degli RSU ed assimilabili, nello spazzamento del suolo 
pubblico, nel servizio di sgombero neve e antigelo. Nel 1998 è stato avviato anche il servizio di 
manutenzione del verde cittadino. Infine nel 2008 i servizi di ASM si sono implementati con 
l'avvio del Global Service. Nel frattempo ASM ha modificato più volte la propria struttura: dal 1993 
è iniziata l'estensione dei propri servizi dal solo Comune di Magenta verso altri comuni limitrofi, 
mentre nel 1996 si trasforma in Azienda Speciale Multiservizi ai sensi della L. 142/90. Sempre ai 
sensi della L.142/90, nel 2000 si trasforma in consorzio di nove comuni: Bernate Ticino, Boffalora 
Sopra Ticino, Corbetta, Marcallo Con Casone, Magenta, Mesero, Ossona, Robecco Sul Naviglio 
e Santo Stefano Ticino. Nel 2003 ASM, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 267/00, si trasforma in 
società a responsabilità limitata. Il 14 febbraio 2014 il Comune di Magenta ha ceduto una parte 
delle proprie quote al Comune di Cuggiono, permettendo così l'ingresso di questo comune nella 
compagine societaria di ASM srl. 
 

I SOCI ATTUALMENTE SONO : 

MAGENTA - fondatore dell'ex municipalizzata 

BERNATE TICINO 

BOFFALORA SOPRA TICINO 

CORBETTA 

CUGGIONO 

MARCALLO CON CASONE 

MESERO 

OSSONA 

ROBECCO SUL NAVIGLIO 

SANTO STEFANO TICINO 

 
L’attività caratteristica della società, desunta dallo statuto, consiste nell’esercizio di diverse attività 
tra cui:  
• servizio idrico integrato; 
• produzione, trasporto, trattamento, vendita e distribuzione del gas;  
• produzione di distribuzione di calore, gestione centrali termiche; 
• gestione dei rifiuti di ogni tipologia, compreso servizio rimozione neve e diserbo banchine 
stradali;  
• servizi concernenti l’igiene e la salubrità umana, compresa la disinfestazione, la 
derattizzazione…,  
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• impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione, delle reti semaforiche, delle luci 
perpetue;  
• produzione,trasporto, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, nonché la 
realizzazione dei relativi impianti ed opere;  
• realizzazione, gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;  
• gestione dei servizi ambientali di supporto e servizi connessi all’assetto del territorio;  
• attività di “Energy Service Company” (EESCO);  
• lo svolgimento di studi di fattibilità, progettazione, costruzione, commercializzazione di impianti 
tecnologici;  
• attività di Global Service e Facility Management, intesa come erogazione di servizi all’edificio;  
• produzione, acquisto , distribuzione e vendita di calore e attività complementari ed affini 
ricomprese nella concessione;  
• gestione tributi, tasse, concessioni e tariffe di competenza comunale;  
• gestione delle farmacie comunali;  
• manutenzione, gestione apparecchiature, impianti e reti di tipo elettrico ed altri;  
• servizi di manutenzione di opere edili e idrauliche di edifici civili e industriali.  
 
Il dettaglio dei servizi effettuati da ASM per alcuni comuni, tra cui quello di Corbetta è il seguente :  
 
Servizio calore 
· Bernate Ticino 
· Boffalora s/Ticino 
· Corbetta 
· Magenta 
· Mesero 
· Ossona 
· Robecco s/Naviglio 
 
Servizio global service 
· Magenta (gestione casetta dell’acqua e gestione dei parcheggi a pagamento dal 01.04.2016) 
· Boffalora (global service, cimitero e casette dell’acqua) 
· Marcallo (casette dell’acqua) 
· S. Stefano Ticino (casette dell’acqua) 
· Robecco sul Naviglio (casetta dell’acqua) 
· Corbetta (cimitero) 
 
In data 31.03.2019 scade il servizio di gestione del cimitero di Corbetta effettuato da ASM srl. In 
vista di quella data, il Comune di Corbetta sta effettuando una gara per affidare esternamente il 
servizio. Tale esternalizzazione consente una maggiore economicità del servizio. 
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Società del gruppo ASM 

 
 
L’attività di AEMME DISTRIBUZIONE srl consiste nella gestione di servizi energetici quali la 
distribuzione di gas. 
L’attività di AEMME LINEA AMBIENTE consiste nella raccolta e trasporto rifiuti.  
Dal 26.01.2016, con l’entrata in ALA della società AMSC SpA, la partecipazione di ASM srl è 
scesa al 18%. 
 
 
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE 

 

Attività svolta: 
Servizi energetici - produzione, trasporto, manipolazione 

e distribuzione dei gas per uso domestico e per altri usi. 

 
 

Numero medio 
dipendenti (e) 

38,08 

Numero 
amministratori 

3 

di cui nominati 
dall'Ente 0  

Numero componenti 
organo di controllo 

1 

di cui nominati 
dall'Ente 
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Costo del personale 
(f) 

2.142.938,00 

Compensi 
amministratori 

8.000,00 

Compensi 
componenti organo 

di controllo 
6.240,00 

 
 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 
2017 1.368.935,00 

2016 729.937,00 

2015 2.056.832,08  

2014 2.333.736,72  

2013 416.812,64  

2012 845.761,97  

2011 38.074,00  

 

 

FATTURATO 
2017 12.035.477,00 

2016 12.093.728,00 

2015 12.078.530,00 

2014 12.293.890,00 

2013 12.679.686,00 

FATTURATO MEDIO 12.350.702,00 

 

 
 
AEMME LINEA AMBIENTE 

 

Attività svolta: 

Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili 

agli urbani, pericolosi e non, speciali assimilabili agli 

urbani, inclusi i pericolosi, in ottemperanza alle norme 

vigenti e raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

 

Numero medio 
dipendenti (e) 

186,00 

Numero 
amministratori 3 
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di cui nominati 
dall'Ente 

  

Numero componenti 
organo di controllo 

1 

di cui nominati 
dall'Ente   

 

Costo del personale 
(f) 

8.443.417,00 

Compensi 
amministratori 

13.000,00 

Compensi 
componenti organo 

di controllo 
6.240,00 

 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 
2017 1.709.482,00 

2016 1.168.326,00 

2015 826.226,31  

2014 1.643.281,11  

2013 -1.462.426,00  

2012 12.409,13  

2011 1.751,00  

 

FATTURATO 
2017 28.436.431,00 

2016 28.110.034,00 

2015 21.964.332,00 

2014 21.584.974,00 

2013 19.045.106,00 

FATTURATO MEDIO 
Ultimo triennio  

26.170.265,00 

 
 
Su indirizzo dei Comuni soci, A.S.M. ha già avviato nel 2014 un’importante attività di riduzione 
delle società partecipate, come successivamente richiesto dalla legge di Stabilità 2015, 
provvedendo alle seguenti dismissioni: 

- nel mese di gennaio 2014, è stata dismessa l’intera partecipazione alla Blù Gas 
Infrastrutture S.p.A., nella misura del 2,03%, in quanto sin dal 2007 A.S.M. aveva avviato 
un percorso nel quale la distribuzione e la vendita del gas non appartenevano più al core 
business aziendale, mentre la società in argomento era dedita allo stoccaggio di gas 
naturale; 

- nel mese di luglio 2014 è stata dismessa l’intera partecipazione alla Amiacque S.r.l., nella 
misura del 0,05%, in quanto a partire dall’anno precedente la società CAP Holding S.p.A., 
società a capitale interamente pubblico e gestore del Servizio Idrico Integrato nella 
Provincia di Milano, aveva avviato un percorso di semplificazione della propria struttura 
aziendale, in coerenza con il disegno strategico adottato dagli Enti locali soci e la società 
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in argomento era uno degli strumenti operativi della società CAP Holding medesima; 
- nel mese di settembre 2014, è stata dismessa l’intera partecipazione in Euro.PA S.r.l., 

nella misura del 4,23%, in quanto dedita alla produzione di beni e servizi strumentali ai 
propri Enti locali soci; 

- nel mese di dicembre 2014, è stata dismessa l’intera partecipazione alla AEMME Linea 
Energie S.p.A., nella misura del 3,43%, in quanto, a seguito della liberalizzazione della 
vendita del gas avvenuta dal 1° gennaio 2003, ALE ha visto gradualmente ridurre margini 
di redditività derivanti dalla sua attività di vendita di gas naturale ai clienti finali e, dopo 
l’iniziale cessione dell’80% della partecipazione, detenuta insieme ad altri Comuni e 
avvenuta nel 2012, si è pertanto proceduto alla definitiva uscita dal capitale della società. 

 
Oltre queste azioni di razionalizzazione degli assetti azionari già compiute, l’assemblea dei soci 
di A.S.M. nella riunione del 24 febbraio 2015, ha dato indicazione affinché la società ritorni ad 
una piena operatività industriale, in particolare riprendendo l’esercizio diretto del servizio di igiene 
urbana, oggi invece svolto, per conto dei Comuni soci, dalla società partecipata AEMME Linea 
Ambiente, costituita nell’ambito di un progetto di aggregazione per lo svolgimento integrato di 
alcuni servizi pubblici tra A.S.M. e le società a totale partecipazione pubblica dei vicini territori 
legnanese (AMGA s.p.a.) e abbiatense (AMAGA s.p.a.) avviato tra il 2005 e il 2007. 
La ripresa di una completa efficienza aziendale della società A.S.M. non può prescindere da una 
revisione delle sue partecipazioni azionarie, attualmente costituite, come già evidenziato, dal 
15,28% della società AEMME Linea Distribuzione S.r.l. e dal 18% della società AEMME Linea 
Ambiente S.r.l., società controllate dal Gruppo AMGA e oggi rispettivamente affidatarie dei servizi 
di distribuzione del gas e di igiene ambientale. 
 
Per quanto riguarda A.L.D., la società è attualmente interessata dal percorso di ristrutturazione 
del settore della distribuzione del gas naturale avviato con il Decreto Legislativo Nr. 164 del 2000 
(emanato in attuazione della prima direttiva sul mercato del gas naturale), che ha effettuato la 
scelta della gara pubblica, anche in forma aggregata fra gli Enti locali concedenti, come unica 
forma di assegnazione del servizio in argomento. A seguito dell’adozione dei prescritti 
provvedimenti (cfr. in particolare d.m. 18 ottobre 2011), tutti i Comuni soci di ASM sono stati 
assegnati all’ambito territoriale Milano 3 – Provincia Sud - per il quale, da ultimo, il Decreto- 
Legge Nr. 192 del 2014 aveva  previsto la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del 
servizio.  
La società ALD ha in corso una valutazione strategica rispetto alla sua partecipazione, insieme 
ad altra società industriale operante nel settore e ad un partner finanziario da individuarsi, alla 
gara; pertanto le indicazioni operative in ordine alla razionalizzazione della società potranno 
essere adottate a seguito delle scelte che saranno compiute rispetto all’eventuale presentazione 
di un’offerta per la richiamata procedura competitiva. Qualora la società dovesse tuttavia 
decidere di non partecipare alla gara o, qualora partecipandovi, non dovesse aggiudicarsela, era 
già stata  espressa dai soci l’indicazione alla società A.S.M. di dismettere la propria quota di 
partecipazione in ALD, al termine degli impegni contrattuali in essere, dando mandato agli 
Amministratori di individuare la forma ritenuta più idonea ed economicamente conveniente. 
Nel corso dell’ultimo triennio sono state avviate da parte di AEMME Linea Distribuzione le 
principali attività propedeutiche alla partecipazione alle gare d’ambito. 
Tali attività sono state intraprese al fine di garantire in primis ad AEMME Linea Distribuzione un 
quadro conoscitivo completo, approfondito e articolato sulle caratteristiche del territorio e del  
roprio posizionamento nel contesto competitivo, nonché della struttura dei costi e del fabbisogno 
finanziario connessi alla partecipazione alle gare relative agli ambiti Milano 2 e Milano 3. Si 
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evidenzia altresì che è stato indicato come capofila dell’ATEM Milano 2 il Comune di Legnano, 
mentre relativamente all’ATEM Milano 3 il comune capofila è Rozzano. 
Nell’anno 2017, inoltre, si è proceduto proficuamente a consolidare il percorso di sinergia 
industriale con Nuove Energie Distribuzione S.r.l. società di proprietà del Comune di Rho 
(53,05%), Settimo Milanese (19,33%) e Garbagnate Milanese (27,62%). Detto percorso è iniziato 
negli anni scorsi; di seguito i principali fatti: 

- in data 17 ottobre 2016, previe deliberazioni dei rispettivi CdA e Assemblee dei Soci, le due 
società hanno approvato e poi sottoscritto un protocollo d’intesa per l’accordo strategico 
teso alla presenza congiunta per la partecipazione alle gare di prossima indizione per gli 
ATEM 2 e 3 di Milano, ricercando altresì un partner industriale e finanziario. 

- Si è proseguito nelle attività congiunte di individuazione di un partner industriale e finanziario, 
elemento essenziale nel processo di partecipazione alle gare d’ambito, in considerazione dei 
rilevanti investimenti da effettuare durante tutto il periodo della gestione e dell’impossibilità per 
NED ed ALD, nonostante una buona presenza sugli ambiti (44% su ATEM 2 e 35% su ATEM 3), 
di sostenere autonomamente la partecipazione alle gare. L’opzione percorribile rimaneva 
pertanto quella di ricercare un partner per costituire un soggetto che potesse avere tutte le 
caratteristiche per concorrere con successo. Opzione avvallata da tutti i Comuni Soci che hanno 
approvato tramite deliberazione in consiglio Comunale l’avvio di tale procedura di ricerca. La 
procedura si è svolta ad evidenza pubblica, ma non ha dato l’esito sperato perché nessuno dei 
soggetti che avevano manifestato interesse, hanno poi predisposto un’offerta vincolante, 
determinando la chiusura della procedura con esito negativo. Ciononostante, due dei tre soggetti 
precedentemente interessati hanno comunque ribadito una forte volontà alla collaborazione con 
ALD e NED. Per tale ragione nell’anno 2018 è stata indetta una nuova procedura di gara che si è 
conclusa in data 24 maggio 2018 senza la presentazione di nessuna offerta da parte degli 
operatori, mandando di fatto la gara deserta 
 
 
Rispetto alla società ALA, la richiamata decisione dell’assemblea dei soci di A.S.M. di recuperare 
una piena operatività industriale, in particolare tornando ad assumere l’esercizio del servizio di 
igiene urbana e garantendo in questo modo un miglior presidio del territorio e un’erogazione del 
servizio più attenta alle esigenze delle comunità locali, prevede la riconsiderazione della 
strategicità della partecipazione di A.S.M. in questa società. In questa direzione, i soci  hanno 
dato mandato agli Amministratori di valutare la fattibilità dell’operazione, alla luce dei possibili 
risparmi individuabili. 
Risparmi individuabili : la revisione dell’operatività del servizio di igiene urbana integra il criterio di 
cui alla lettera e), comma 611, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, potendo condurre ad un 
“contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali”; in particolare, infatti, gli enti locali 
sostengono oggi costi comuni  per lo svolgimento del servizio a supporto di una struttura 
aziendale, quella di ALA, incaricata di tale attività da oltre quindici Comuni, alcuni dei quali anche 
particolarmente estesi e molto abitati. L’attuale configurazione aziendale sostiene pertanto spese 
di funzionamento che appaiono sovradimensionate sia per i Comuni soci di ASM che hanno 
affidato il servizio ad ALA, sia per la società stessa, generando extracosti che non dovrebbero 
essere sostenuti se si procedesse alla reinternalizzazione del servizio. L’integrazione delle attività 
svolte, nel caso in esame, non ha invero prodotto risparmi economici, ma ha al contrario 
alimentato la crescita e l’espansione di una struttura aziendale che, pur nel tentativo di offrire 
servizi più efficienti, è andata incontro a spese di funzionamento superiori alle necessità 
manifestate dai Comuni soci di uno dei due territori, il magentino, serviti dalla società. La 
prefigurata reinternalizzazione del servizio di igiene urbana, con la conseguente dismissione 
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della partecipazione nella società ALA, porterebbe ad una sicura riduzione di spesa, attraverso 
interventi sul personale e sulle consulenze tecniche e professionali, sui costi di gestione del 
parco automezzi e sostenendo minori oneri finanziari. 
 
 
Conclusioni  
 

Risultano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 4 commi 1,2,3 del decreto: 

 (i) società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

(ii) società che, oltre ad avere il requisito di cui al punto precedente, svolgono attività di produzione 
di un servizio di interesse generale, ovvero attività di progettazione e realizzazione di un’opera 
pubblica, ovvero di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato, ovvero di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente, ovvero di 
servizi di committenza; 

(iii) società che, in alternativa al punto precedente, hanno per oggetto sociale esclusivo la 
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse 

 
Non  si riscontrano alla società in esame  le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

(i) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;  

(ii) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre 
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;  

(iii) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro;  

(iv) partecipazioni in societa' 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; 

(v) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;  

(vi) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4. 
 
Si conferma l’intenzione dell’amministrazione di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, 
nella società ASM, in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del 
Comune di Corbetta, quali la gestione del calore.  
 

 
Ragioni del  mantenimento per Asm  
ASM srl è  società in house partecipata dai Comuni di: Bernate, Boffalora, Corbetta, Cuggiono, 
Magenta, Marcallo, Mesero, Ossona, Robecco, S. Stefano. Garanzia presidio del territorio e 
un’erogazione del servizio più attenta alle esigenze delle comunità locali. L'attività svolta dalla 
società è a totale disposizione degli enti pubblici che la partecipano e a supporto dello svolgimento 
di servizi pubblici.  
Strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il mantenimento della 
proprietà della quota della società  non ha ricadute negative sul bilancio del Comune. Svolgimento 
di servizi pubblici essenziali. Consolidamento della natura industriale della Società. Capacità nella 
gestione del cambiamento in relazione ai nuovi scenari al fine di essere preparati ad affrontare le 
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nuove sfide imposte dal mercato e dalle normative di settore. Disponibilità a svolgere nuovi servizi 
richiesti dai Comuni soci. Strumento operativo nel supportare gli Enti Locali nella soddisfazione 
delle richiesti della cittadinanza. I servizi  gestiti da ASM srl, attività che ai sensi della vigente 
disciplina in materia, rientrano nel novero dei servizi di interesse generale di cui all'art. 4, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016, sono strettamente necessari per il perseguimento dei compiti 
istituzionali dell'Ente e dunque funzionali al soddisfacimento dei bisogni della collettività di 
riferimento. 
 
Ragioni mantenimento Aemme Linea Ambiente  
AEMME Linea Ambiente Srl è la società in house del gruppo AMGA Legnano, controllata da 
AMGA Legnano S.p.A., che si occupa della gestione del servizio di igiene ambientale. La società, 
operativa dal 1° marzo 2010, è nata dal conferimento dei rami d’azienda dei servizi legati all’igiene 
ambientale di AMGA Legnano S.p.A. (quota di partecipazione societaria 72%), ASM Srl (quota di 
partecipazione societaria 18%) e AMSC S.p.A.  (quota di partecipazione societaria 10%). 
Allo stato AEMME Linea Ambiente svolge il servizio di igiene ambientale sui territori dei Comuni di 
Legnano, Parabiago, Canegrate, Magnago, Villa Cortese, Arconate, Buscate, San Giorgio su 
Legnano, Magenta, Ossona, Cuggiono, Boffalora sopra Ticino, Marcallo Con Casone, Dairago, 
Turbigo, Robecchetto con Induno e Gallarate.  
Il servizio di Igiene Ambientale gestito da AEMME Linea Ambiente Srl, attività che ai sensi della 
vigente disciplina in materia, rientra nel novero dei servizi di interesse generale di cui all'art. 4, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016, è strettamente necessario per il perseguimento dei compiti 
istituzionali degli enti affidanti e dunque funzionale al soddisfacimento dei bisogni della collettività 
di riferimento.   
Con riguardo ad AEMME Linea Ambiente, si dà atto che non sussistono le condizioni di cui all’art. 
20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, in particolare: 
1. L’attività svolta dalla società rientra in una delle categorie di cui all’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 
(vedasi relativa scheda 03.01); 
2. La società anche allo stato attuale ha dipendenti ed il numero complessivo degli stessi non è 
inferiore al numero degli amministratori in carica; 
3. L’Ente non partecipa a società che svolgono attività analoghe o similari alle attività svolte da 
AEMME Linea Ambiente;  
4. Il fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore ai 500.000 Euro;  
5. Non si rileva la necessità di procedere a contenimento dei costi di funzionamento; 
7. Non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività 
consentite all’art. 4 del D.Lgs. 175/2016. 
Con riguardo al permanere dell’interesse pubblico a mantenere la partecipazione societaria senza 
interventi di razionalizzazione, richiamati i dati relativi alla scheda 3.02 del Piano  con riguardo ai 
valori di fatturato e di risultato di esercizio per il periodo ivi previsto, a conferma dell’andamento 
positivo della società, si rinvia ai risultati di bilancio 2016 e 2017 in precedenza riportati. 
 
Azione di fusione AEMME Linea Distribuzione srl. 
AEMME Linea Distribuzione S.r.l. gestisce l’attività di distribuzione del gas in 15 territori Comunali 
dell'area nord ovest di Milano in forza di contratti di servizio affidati ad esito di procedura di gara ad 
evidenza pubblica indetta dal Comune di Legnano, quale Comune Capofila, nell’anno 2011. 
Il servizio distribuzione gas  gestito dalla società rientra, ai sensi della vigente normativa in 
materia, nel novero dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica compresi tra quelli da affidare 
per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito. In attuazione di quanto disposto dall'art. 46 bis, 
comma uno e due, del D.L. 159/2007 - convertito con modificazioni nella Legge n. 222/2007, il 
MISE con Decreto 19.01.2011, ha determinato in n. 177 gli ATEM per lo svolgimento delle future 
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gare distribuzione gas e con successivo Decreto del 18.10.2011 ha provveduto alla perimetrazione 
degli ATEM individuando per ciascuno dei 177 ambiti i singoli Comuni in essi rientranti.  
Risultano allo stato in fase di avvio le gare d'ambito relative agli ATEM Milano 2 e Milano 3. Al fine 
della partecipazione alle su indicate gare d’ambito, si è dato corso alla procedura di costituzione di 
un R.T.I. tra AEMME Linea Distribuzione s.r.l. e NuovEnergie Distribuzione s.r.l. di Rho.  
 Ai sensi dell'art. 10, comma 8 del Decreto 226/2011, i rappresentanti legali del RTI si devono 
impegnare, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese dall'aggiudicazione 
medesima, un soggetto giuridico unitario di capitali ed ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi 
assunti da nuovo soggetto. il nuovo soggetto sottoscrive il contratto di servizio. La capogruppo 
deve anche impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell'affidamento del 
servizio e le mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. E' in fase di definizione la 
procedura per la ricerca del partner industriale per la partecipazione in RTI alle gare d'ambito 
relative agli ATEM Milano 2 e Milano 3. 
Si è proseguito nelle attività congiunte di individuazione di un partner industriale e finanziario, 
elemento essenziale nel processo di partecipazione alle gare d’ambito, in considerazione dei 
rilevanti investimenti da effettuare durante tutto il periodo della gestione e dell’impossibilità per 
NED ed ALD, nonostante una buona presenza sugli ambiti (44% su ATEM 2 e 35% su ATEM 3), di 
sostenere autonomamente la partecipazione alle gare. L’opzione percorribile rimaneva pertanto 
quella di ricercare un partner per costituire un soggetto che potesse avere tutte le caratteristiche 
per concorrere con successo. Opzione avvallata dai  Soci che hanno approvato l’avvio di tale 
procedura di ricerca. La procedura si è svolta ad evidenza pubblica, ma non ha dato l’esito sperato 
perché nessuno dei soggetti che avevano manifestato interesse, hanno poi predisposto un’offerta 
vincolante, determinando la chiusura della procedura con esito negativo. Ciononostante, due dei 
tre soggetti precedentemente interessati hanno comunque ribadito una forte volontà alla 
collaborazione con ALD e NED. Per tale ragione nell’anno 2018 è stata indetta una nuova 
procedura di gara che si è conclusa in data 24 maggio 2018 senza la presentazione di nessuna 
offerta da parte degli operatori, mandando di fatto la gara deserta 
 
 
VI. FARMACIA COMUNALE CORBETTA 
 
Sede legale: 

Indirizzo:  
Via Villoresi 45, i. 3  

E-mail farmaciacomunalecorbetta@gmail.com   
Pec: 
farmaciacomunaledicorbettasrl@cgn.legalmail.it 

20011 CORBETTA (MI)   
Tel. e Fax n.  029770591 

CF e P.Iva: 09293220969   
REA MI/2081857 

www.farmaciacomunalecorbetta.com  E-shop: eshop.farmaciacomunalecorbetta.com 

DATI SOCIETA' : 

• Data di costituzione: 31 .12.2015 

• Capitale sociale : € 77.700.=  

• Quota partecipazione del Comune di Corbetta  :100%   

• Scadenza partecipazione : 31.12.2050  
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RISULTATO D’ESERCIZIO 

Il monitoraggio degli ultimi anni solari di gestione fornisce i seguenti risultati: 

 

Anno 2014 (gestione in economia): 

ACCERTAMENTI: € 659.463,60 

IMPEGNI: € 702.461,01 

 

Anno 2015 (gestione in economia): 

ACCERTAMENTI: € 1.275.146,09 

IMPEGNI: € 1.249.991,62 

 

Come si nota, nel 2014 gli impegni assunti erano addirittura degli accertamenti.  

Tale sfasamento tra spese ed entrate non si è più verificato nel 2016 (gestione mediante società a 
responsabilità limitata) in cui si sono registrati ricavi per € 1.610.216, 00 e utili per € 10.104,00.   

2016 : utile € 10.104,00 

2017: utile € 64.648,00 

COMPOSIZIONE DELLA SOCIETA’ 

La società è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato all'atto della costituzione della 
società e composto da 3 componenti.  
 

DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA DAL 1° NOVEMBRE 2016 

1 Direttore Tecnico Responsabile- Farmacista  
1 Direttore di farmacia – Farmacista  
4 Farmacisti Collaboratori full time- 40 ore  
1 Farmacista Collaboratore part time – 20 ore  
1 Addetto Amministrativo full time – 40 ore  
1 Addetto al Magazzino part time- 20 ore  
 
Per il Comune di  Corbetta non risultano  partecipazioni in società che svolgono attività analoghe 
o similari a quelle svolte da Farmacia Comunale. 

Non si rileva un numero di amministratori della società  superiore a quello dei dipendenti. 
 
Con deliberazione di Giunta Regionale nr. 8633 del 12.12.2008 Regione Lombardia veniva istituita 
la quarta sede farmaceutica del Comune di Corbetta. 
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Con nota prot. H120090001911 del 20.01.2009 Regione Lombardia offriva al Comune di Corbetta 
la prelazione per la sede farmaceutica nr. 4 appena istituita. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 18.02.2009 l’Amministrazione Comunale di 
Corbetta esercitava il diritto di prelazione per l’assegnazione della sede farmaceutica nr. 4 della 
Pianta Organica delle Farmacie di Corbetta. 
Con la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del’11.03.2010 l’Amministrazione Comunale 
decideva di ricorrere alla gestione in economia del servizio di Farmacia Comunale, affermando 
che “la gestione in economia è particolarmente preferibile e utile quando, per le modeste 
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno ricorrere alla creazione di nuovi 
organismi. Anzi, solo dopo aver sperimentato la gestione (in economia) si potrà valutare la 
dimensione del servizio stesso, la sostenibilità della conduzione della stessa senza necessità di 
ricorrere alla creazione di soggetti giuridici distinti dal Comune o di ricorrere ai processi di 
esternalizzazione consentiti dalla legge n. 475 del 1968.” 
In data 23.07.2011 la Farmacia Comunale apriva al pubblico giusta autorizzazione rilasciata 
dall’Azienda Sanitaria Locale ASL MI 1 con deliberazione del Direttore generale n. 399 del 
21.07.2011. 

L’andamento della gestione della farmacia gestita in economia ha visto una costante crescita dei 
ricavi, rimanendo però entro valori che possono essere ancora considerati “modesti”. 

Nel corso del 2014, l’Amministrazione comunale decideva di dare una svolta sperimentale, 
proponendo l’apertura della farmacia 24 ore su 24. Gli scopi perseguiti erano di due ordini: offrire 
un servizio al pubblico di notevole impatto; incrementare i ricavi per raggiungere più velocemente 
una dimensione economica adeguata e, possibilmente, il punto di pareggio. 

Nel primo semestre 2015 la Farmacia conseguiva con ricavi superiori a 600.000,00 euro. Nel 2014 
il risultato dell’interno anno era stato pari a circa 650.000,00 euro. 
Il tema del modello gestionale tornava prepotentemente alla ribalta anche perché le previsioni di 
bilancio in entrata dovevano essere aggiornate in vista di un incremento dei ricavi annui a quasi 
1.200.000,00 euro. 
 
Il tema del modello gestionale diveniva oggetto d’esame da parte del nuovo Collegio dei Revisori 
dei Conti, entrato in carica in data l’11/04/2015, che nel corso della verifica periodica  del 
07.07.2015 prendeva in esame la situazione gestionale della farmacia, effettuando un sopralluogo 
presso la farmacia, ed evidenziando alcune criticità operative nella gestione delle stesse. 
 
L’organo di revisione suggeriva un cambiamento che consentisse una migliore gestione della 
farmacia comunale. In particolare, caldeggiava la trasformazione in società a responsabilità 
limitata con ingresso nella compagine sociale del farmacista dipendente. 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28.09.2015 l’Amministrazione comunale 
decideva di costituire una società a responsabilità  limitata per la gestione della farmacia 
comunale, ponendo a base delle proprie scelte lo studio di fattibilità redatto dallo Studio “De 
Tavonatti” e presentato con nota prot. 23653 del 23.09.2015.  
 
Il punto 2 della deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28.09.2015 prevedeva che fosse 
offerta alla dipendente farmacista   la possibilità di far parte della futura società in qualità di socio 
farmacista. 
Con nota prot. 25551 del 13.10.2015 il Responsabile del Settore Servizi Sociali comunicava alla 
dipendente farmacista  la possibilità di aderire alla costituenda società. 
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Con nota prot. 25991 del 19.10.2015 la suddetta  manifestava l’intenzione di aderire alla società in 
qualità di socio per una quota di capitale pari al 10% della costituenda società. 
Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 156 del 24.11.2015 veniva 
affidato l’incarico notarile per la redazione dell’atto pubblico per la costituzione della società 
Farmacia Comunale di Corbetta srl. 
Con atto del Notaio Patrizia Carrara in data 30.11.2015 – Rep. n. 30275 raccolta 16765 è stata 
costituita la Società “Farmacia Comunale di Corbetta  S.r.l.”, Codice Fiscale 09293220969 P.iva  
09293220969. 
 
La società è  costituita mediante conferimento di capitale da parte del Comune per 70mila EUR e 
per 7.700,00 EUR da parte del socio farmacista. 
 
La costituzione di una società a responsabilità limitata appare conforme alla interpretazione della 
Corte dei Conti Corte, sez. regionale di controllo per la Regione Campania, n. 260 del 29/12/2014, 
laddove espressamente prevede: 
“La ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui 

all'art. 9 della n. 475/1968 c.d. Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il 

"preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia 

pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini 

meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. 

Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in 

quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e 

sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione 

dell'attività; né l'eventuale gara svolta a livello locale sana tale vizio originario di sviamento di 

funzione della prelazione, in quanto i comuni, così operando, anziché esercitare direttamente la 

funzione si trasformano in mere centrali di committenza delocalizzate della Regione”; 

La gestione della farmacia tramite una società a responsabilità limitata deriva dalla esigenza di una 

organizzazione efficiente e snella, in grado di adeguare con sollecitudine la struttura e la realtà alle 

esigenze locali e quindi al fabbisogno dei cittadini stessi; 

Si precisa che la Farmacia Comunale di Corbetta, dal 2015 è diventata la prima e l’unica  del 

distretto ad offrire un servizio ai cittadini 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Questa circostanza 

ha comportato criticità e difficoltà strutturali per la gestione diretta della farmacia comunale, 

esercitata tramite organizzazione amministrativa di tipo pubblicistico, considerando altresì che la 

gestione di una farmacia riflette aspetti gestionali di natura aziendalistica e pertanto di processi 

decisionali ed operativi rapidi ed efficaci. 

Si evidenzia infine che  la gestione mediante società a responsabilità limitata, sia pure a controllo 

pubblico, ha visto nel 2016 un risultato positivo in termini di ricavi. Tale incremento di ricavi e di utili 

della Farmacia Comunale ha determinato conseguentemente un contestuale incremento del valore 

del patrimonio e, conseguentemente, della partecipazione dell’Ente locale. Tale trend risulta 

confermato anche in fase di previsione della gestione 2017. 

Il Comune di Corbetta con deliberazione C.C. n. 55 del 29.06.2017  ha stabilito di esercitare il 
diritto di prelazione sulla nuova sesta sede farmaceutica (zona 6) ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 
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475/68 e dell’art. 79 della legge regionale n. 33/09, al fine di garantire l’apertura di una seconda 
farmacia comunale per il tramite della società partecipata Farmacia Comunale di Corbetta s.r.l. con 
modalità e condizioni  da definire con successivi atti. 
 
Il Comune di Corbetta con delibera del C.C. n. 25 del 12.05.2017 ha inoltre  proceduto  
all’acquisto del 10% delle quote del socio privato, considerato che: 
 

- La gestione delle farmacie comunali ha natura di servizio pubblico essenziale e afferisce al 

perseguimento di finalità istituzionali da parte dell’ente locale. La   distribuzione e la messa 

a disposizione tempestiva di farmaci alla cittadinanza rappresenta una delle più esplicite 

espressioni del diritto alla salute dei cittadini, soprattutto per i farmaci alla cui 

commercializzazione il Servizio Sanitario Nazionale contribuisce, in tutto o in parte, a 

pagare il costo di produzione e di vendita.  

La gestione mediante società di capitali con partecipazione totalitaria dell’ente locale 

permette il perseguimento delle suddette finalità istituzionali in un’ottica di maggiore 

attenzione al servizio reso al cittadino. 

- Potrà essere garantito maggiormente da parte dell’ente locale un controllo esclusivo  sulla 

gestione della società, nonché sulle scelte operative  e di sviluppo della stessa mediante un 

controllo analogo più efficace. 

- Il Comune di Corbetta con deliberazione C.C. n. 55 del 29.09.2015 ha esercitato il diritto il 

prelazione per l’apertura di una nuova farmacia comunale nella zona sesta, ai sensi della 

legge 475/1968, art. 9. 

La presenza di socio privato nella compagine sociale della società  renderebbe più 

difficoltoso l’affidamento della gestione di questa sesta sede farmaceutica alla Società 

“Farmacia Comunale di Corbetta”. La possibilità per la società di acquisire la gestione 

anche di questa sesta sede rappresenterebbe, per ragioni di economia di scala, di 

presumibile sviluppo ed ampliamento della società e acquisizione di nuovi spazi di mercato, 

un indubbio beneficio.  

 

E’  stata  pertanto valutata la convenienza dell’affidamento della gestione della nuova 

farmacia (in zona 6)  alla Farmacia Comunale di Corbetta s.r.l. e la sostenibilità 

dell’operazione di acquisto dell’immobile  ove avrà sede da parte della società mediante 

leasing finanziario, previo aumento del capitale sociale della medesima. 

 

Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27.09.2018 il 

Consiglio Comunale ha autorizzato il Comune di Corbetta, in qualità di socio unico della 

Farmacia Comunale di Corbetta s.r.l. e, per esso, il Sindaco pro tempore in qualità di socio 

unico della Farmacia: 

(i) a intervenire nell’assemblea notarile della stessa società di aumento del capitale 

sociale a pagamento da € 77.000,00 ad € 577.000,00, e quindi per un importo di € 

500.000,00; 
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(ii) a esprimere voto favorevole alla suddetta delibera di assemblea di aumento del 

capitale sociale a pagamento e della contestuale modifica dell’art. 6 dello Statuto 

della Farmacia con adeguamento dell’importo del capitale sociale, come da 

allegato; 

(iii) a sottoscrivere e a versare contestualmente in denaro l’importo dell’aumento di 

capitale sociale pari a € 500.000,00 

 
 
Conclusioni  
 

Risultano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 4 commi 1,2,3 del decreto: 

 (i) società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

(ii) società che, oltre ad avere il requisito di cui al punto precedente, svolgono attività di produzione 
di un servizio di interesse generale, ovvero attività di progettazione e realizzazione di un’opera 
pubblica, ovvero di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato, ovvero di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente, ovvero di 
servizi di committenza; 

(iii) società che, in alternativa al punto precedente, hanno per oggetto sociale esclusivo la 
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse 

 
Non  si riscontrano alla società in esame  le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

(i) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;  

(ii) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre 
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;  

(iii) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro;  

(iv) partecipazioni in societa' 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; 

(v) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;  

(vi) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4. 

 
Si conferma l’intenzione dell’amministrazione di mantenere la partecipazione  nella Farmacia 
Comunale d Corbetta, in quanto servizio di interesse generale per la collettività di Corbetta. 

 
Motivazioni del mantenimento della società. 
Strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il mantenimento della 
proprietà della quota della società  non ha ricadute negative sul bilancio del Comune. Svolgimento 
di servizi pubblici essenziali. Consolidamento della natura industriale della Società. Capacità nella 
gestione del cambiamento in relazione ai nuovi scenari al fine di essere preparati ad affrontare le 
nuove sfide imposte dal mercato e dalle normative di settore. Disponibilità a svolgere nuovi servizi 
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richiesti dal Comune socio. Strumento operativo nel supportare  l’ente nella soddisfazione delle 
richiesti della cittadinanza. 
La gestione della farmacia tramite una società a responsabilità limitata, anziché in forma diretta, 
deriva dalla esigenza di una organizzazione efficiente e snella, in grado di adeguare con 
sollecitudine la struttura e la realtà alle esigenze locali e quindi al fabbisogno dei cittadini stessi. 
Il Comune ha optato, er una gestione snella tramite società, sia pure sotto un controllo stringente 

dello stesso Ente (nell’ultima modifica dello Statuto della Farmacia è stato previsto un controllo 

analogo stringente). 

La gestione mediante società a responsabilità limitata, sia pure a controllo pubblico, ha visto nel 
2016 e 2017  un risultato positivo in termini di ricavi; tale incremento di ricavi e di utili della 
Farmacia Comunale ha determinato conseguentemente un contestuale incremento del valore del 
patrimonio e, conseguentemente, della partecipazione dell’Ente locale. Tale trend risulta 
confermato anche in fase di previsione della gestione 2018. 
 
 
 

VII CONSORZIO COMUNI DEI NAVIGLI 

 

Sede Legale 
Via Cesare Battisti, 2 20080 Albairate (MI) Italy 

Tel. + 39.02.94.92.11.63 – Fax. +39.02.94.92.11.61 
info@consorzionavigli.it 
PEC protocollo@pec.consorzionavigli.it 

DATI  SOCIETA' :  

• Data di  costituzione : 23/05/2000 

• Capitale sociale :  € 216.912,00  

• Quota partecipazione del Comune di Corbetta  : 4,17% 

•  Scadenza partecipazione : lo Statuto del Consorzio prevede una durata di 30 anni. 
 
Il Consorzio dei Comuni dei Navigli è formato oggi da 22 Comuni di cui 20 che fruiscono dell’intero 
ciclo dei servizi di igiene urbana per un totale di circa 120.000 abitanti. 

I comuni interessati sono: Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, 
Calvignasco, Casorate Primo, Castano Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, 
Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Ozzero, Vanzaghello e Vittuone. 

Il sistema utilizzato si caratterizza per la raccolta porta a porta spinta che prevede il prelievo a 
domicilio delle tipologie di rifiuto urbano più comuni ( secco non riciclabile, umido e vegetale, carta 
e cartone, vetro e lattine, plastica) che famiglie ed attività inseriscono nei vari contenitori/sacchi 
colorati disponibili. 
Integrano la raccolta domiciliare 15 EcoCentri, centri di raccolta differenziata in cui sono disponibili 
diversi contenitori per altre frazioni di rifiuto urbano: dagli ingombranti ai RAEE, dai RUP agli inerti. 

Le finalità del Consorzio sono la gestione integrale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani nonché di tutte le attività riconducibili alla categoria dei servizi ambientali. 
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I comuni dei Navigli nel corso di questi ultimi anni hanno intrapreso numerose importanti iniziative 
tra cui: la raccolta differenziata spinta, la centralizzazione dell’apparato amministrativo, l’attuazione 
delle normative vigenti e l’introduzione della tariffa a quantità. In particolare quest’ultima iniziativa, 
avviata nel 1998, sta riscuotendo un grande interesse a livello nazionale grazie al nuovo metodo di 
tariffazione basato sulla quantità di rifiuti prodotti da ogni singolo contribuente secondo il principio 
chi più inquina più paga. Tutto ciò ha comportato un minor utilizzo di discariche ed inceneritori, il 
miglioramento dei servizi di raccolta, la salvaguardia igienico ambientale dei centri abitati, ed 
anche la possibilità di contenere l’aumento della tariffa rendendo la stessa più equa. Questi sforzi 
rischiano però di essere vanificati dal continuo aumento della produzione procapite dei rifiuti. 
Siamo passati infatti dai 387 Kg del 1996 ai 510 Kg per abitante/anno oggi. 

Pertanto, al fine di contenere i costi dei servizi, ridurre la produzione dei rifiuti ed ottenere un 
miglioramento delle condizioni ambientali, è importante che tutti i cittadini ed attività si adoperino 
per: 
• Produrre meno rifiuti mediante l’acquisto intelligente dei prodotti di consumo; 
• Migliorare la raccolta differenziata in particolare sotto l’aspetto qualitativo; 
• Attivare la pratica del Compostaggio Domestico; 
• Consegnare carta e plastica presso gli Ecocentri; 
• Non abbandonare rifiuti sul territorio o nei pressi delle campane del Vetro; 
• Denunciare comportamenti scorretti di cittadini e/o attività. 

Produrre meno rifiuti e conferirli in modo corretto comporterà una diminuzione generale della 
TARIFFA. 
Pertanto siamo tutti noi, mediante il nostro comportamento, a determinare quanto dovremo pagare 
per la gestione dei servizi ambientali. 

Il rapporto tra Consorzio e cittadini si realizza attraverso canali di comunicazione diversificati. Il 
dialogo diretto è possibile grazie agli Ecosportelli, front-office territoriali collegati telematicamente 
alla sede centrale, in cui i cittadini possono recarsi per chiedere informazioni, attivare i servizi e 
ritirare il materiale necessario per la RD. Il sito, il calendario, l’opuscolo informativo e i progetti di 
comunicazione ambientale sono altri mezzi attraverso i quali sviluppare la cultura della tutela 
ambientale. 

Un sistema questo che ha permesso un raggiungimento di un’elevata percentuale di raccolta 
differenziata che è passata dal 10% del 1995 a punte attuali del 75%. 

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli è specializzato, inoltre, nell’organizzazione di proposte 
turistiche su misura e assistenza al cliente su tutto il territorio dei Comuni appartenenti, unendo alla 
visita ai maggiori beni artistici e paesaggistici la navigazione lungo il Naviglio Grande. 

Il Consorzio collabora con i comuni, le associazioni e gli enti locali per la promozione del territorio e 
dell’offerta turistica. Grande attenzione è dedicata alla didattica turistico-ambientale per permettere 
ai ragazzi di conoscere la realtà delle cascine, delle aziende agricole, delle coltivazioni, dei 
prodotti, dei mestieri e dei luoghi lungo il Naviglio 
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RISULTATO D'ESERCIZIO :  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

0,00 0,00 0,00 

 
 

FATTURATO 

 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

14.522.730,00 15.327.649,00 14.720.607,00 

 
Il fatturato medio, sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti,  nell’ultimo triennio risulta essere 
stato superiore al milione di euro. 
 
 

DIPENDENTI 

 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

16 16 16 

 

 

Attualmente la dotazione organica è pari a 16 unità 
 
AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO:  

Carica Indennità Lorda Mensile* 

 Presidente  € 0,00 

Vice Presidente € 0,00 

Consigliere € 0,00 

Consigliere € 0,00 

Consigliere € 0,00 
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Conclusioni  
 

Risultano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 4 commi 1,2,3 del decreto: 

 (i) società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

(ii) società che, oltre ad avere il requisito di cui al punto precedente, svolgono attività di produzione 
di un servizio di interesse generale, ovvero attività di progettazione e realizzazione di un’opera 
pubblica, ovvero di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato, ovvero di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente, ovvero di 
servizi di committenza; 

(iii) società che, in alternativa al punto precedente, hanno per oggetto sociale esclusivo la 
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse 

 
Non  si riscontrano alla società in esame  le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

(i) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;  

(ii) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre 
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;  

(iii) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro;  

(iv) partecipazioni in societa' 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; 

(v) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;  

(vi) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4. 
 
Si conferma l’intenzione dell’amministrazione di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, 
nella società Cap Holding, in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del 
Comune di Corbetta.  
 
 
Motivazioni del mantenimento della partecipazione nel Consorzio. 
Strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il mantenimento della 
proprietà della quota della società  non ha ricadute negative sul bilancio del Comune. Svolgimento 
di servizi pubblici essenziali. Consolidamento della natura industriale della Società. Capacità nella 
gestione del cambiamento in relazione ai nuovi scenari al fine di essere preparati ad affrontare le 
nuove sfide imposte dal mercato e dalle normative di settore. Disponibilità a svolgere nuovi servizi 
richiesti dai Comuni soci. Strumento operativo nel supportare gli Enti Locali nella soddisfazione 
delle richiesti della cittadinanza. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 45 di 51  ricognizionestraordinariapartecipate 

CITTA’ DI CORBETTA 
PROV. DI MILANO 

20011 – Via C. Cattaneo 25 

Settore Affari Generali  
C.F./P.I. 03122360153 

VIII. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA 

Sede legale  
L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) si trova a Magenta, via Dante 
Alighieri, n. 2.   
Qui ha sede: la RSA Don Cuni, il Servizio ADI ed il Servizio Polifunzionale Geriatrico.  
 
telefono: 02 9700711  
Fax: 02970071239  
email: posta@servizipersona.it 
indirizzo Pec (Posta Elettronica Certificata): ascsp@legalmail.it  

L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona offre l'attività di assistenza anziani, nonché la 

gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari integrati che saranno trasferiti dai Comuni 

consorziati, in un più ampio contesto di servizi di aiuto alla persona rivolti a minori, diversamente 

abili, le categorie disagiate e gli anziani, al fine di rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di 

difficoltà della persona stessa. 

L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona si è costituita il 26 luglio 2005 e ha iniziato la 

sua propria attività con la gestione della RSA Don Giuseppe Cuni di Magenta, il 28 agosto 2006. 

DATI SOCIETA' : 

� Data di costituzione: 26.07.2005  

� Forma giuridica: Consorzio di cui al D.Lgs. 267/2000 - Azienda Speciale Consortile  

� Codice Fiscale: 04956380960  

� Tipologia di Contabilità: Economico - patrimoniale  

� Capitale sociale : € 3.000.000,00.=  

� Quota partecipazione del Comune di Corbetta  : 13,21%  

� Scadenza partecipazione : 31.12.2100   

RISULTATO D'ESERCIZIO :  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

€ 138.065,00.= € 142.530,00 € 143.041,00 
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FATTURATO 

 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

€ 5.461.902,00 € 5.664.223,00 € 5.831.640,00 

 
Il fatturato medio, sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti,  nell’ultimo triennio risulta essere 
stato superiore al milione di euro. 
 
 

DIPENDENTI 

 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

18 21 23 

 AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO : 

Carica Indennità spettante 

Presidente nessun emolumento 

Consigliere nessun emolumento 

Consigliere nessun emolumento 

Consigliere nessun emolumento 

Consigliere nessun emolumento 

 
Conclusioni  
 

Risultano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 4 commi 1,2,3 del decreto: 
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 (i) società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

(ii) società che, oltre ad avere il requisito di cui al punto precedente, svolgono attività di produzione 
di un servizio di interesse generale, ovvero attività di progettazione e realizzazione di un’opera 
pubblica, ovvero di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato, ovvero di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente, ovvero di 
servizi di committenza; 

(iii) società che, in alternativa al punto precedente, hanno per oggetto sociale esclusivo la 
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse 

 
Non  si riscontrano alla società in esame  le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

(i) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;  

(ii) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre 
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;  

(iii) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro;  

(iv) partecipazioni in societa' 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; 

(v) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;  

(vi) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4. 
 
Si conferma l’intenzione dell’amministrazione di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, 
nella società Cap Holding, in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del 
Comune di Corbetta.  
 
 
Motivazioni del mantenimento della partecipazione nell’azienda speciale. 
Strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il mantenimento della 
proprietà della quota nell’azienda  non ha ricadute negative sul bilancio del Comune. Svolgimento 
di servizi pubblici essenziali. Disponibilità a svolgere nuovi servizi richiesti dai Comuni soci. 
Strumento operativo nel supportare gli Enti Locali nella soddisfazione delle richiesti della 
cittadinanza. 
 
 
Per completezza di informazione si riportano di seguito anche i dati relativi alle seguenti 
partecipazioni da parte dell’ente: 

- Fondazione per Leggere 
- Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)  

 

 

IX. FONDAZIONE PER LEGGERE 

 
Sede Legale : P.zza Marconi 1 20081, Abbiategrasso (MI) 
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Telefono e Fax : Tel. 02.94969840, Fax 02.94696273 

Email info@fondazioneperleggere.it 

Sede Operativa : Via Alzaia Naviglio Grande s.n.c. Quartiere Castelletto, 20081 Abbiategrasso (MI) 

 

La Fondazione “Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano” è stata fondata nel maggio 2006 e 
ha sede ad Abbiategrasso (Milano). 
 
Ne sono fondatori 57 Comuni. Le biblioteche sono invece 60. I cittadini della propria area, che 
sono oltre mezzo milione su di un’area pari a circa un terzo della provincia di Milano. 
 

Le biblioteche sono luogo di lettura, cultura, svago, informazione e promozione del territorio aperte 

a tutti e presenti in quasi ogni Comune. E tutte in rete tra loro mediante la Fondazione per 

Leggere. 

Gli scopi sono: 

1. facilitare il pieno accesso all’informazione, alla cultura e alla conoscenza, quali strumenti di 

crescita personale e per lo sviluppo della comunità, promuovendo la lettura in tutte le sue forme; 

2. promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale spazio aperto 

alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera assieme ai cittadini, 

istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della comunità; 

3. incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo standard uniformi e 

valorizzando il patrimonio umano, professionale e documentario presente nelle biblioteche del 

territorio e apportando nuove risorse per il loro sviluppo; 

4. operare per costruire un’unica rete bibliotecaria del territorio dotata di un’identità comune di 

servizio, che accolga e valorizzi le identità originarie delle singole biblioteche. 

DATI ENTE: 

• Data di costituzione: Maggio 2006  

• Capitale sociale : € 56.000,00.=  

• Quota partecipazione del Comune di Corbetta  : 1,81%  
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RISULTATO D'ESERCIZIO: 

 ANNO ONERI PROVENTI ATTIVO PASSIVO 
PATR. 

NETTO 
RIS. NETTO DI 

ESERCIZIO 

2017 1.754.904,00 1.784.047,00 438.616,00 438.616,00 131.305,00 14.549,00 

2016 1.838.803,00 1.854.530,00 592.365,00 592.365,00 79.534,00 1.680,00 

2015 1.870.681,00 1.889.536,00 657.390,00 657.390,00 113.481,00 1.070,00 

 

AMMINISTRATORI DELL'ENTE E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO:  

Carica Indennità lorda annua 

Presidente  € 0,00  

Vice Presidente € 0,00  

Consigliere  € 0,00 

Consigliere € 0,00  

Consigliere  € 0,00 

 
Motivazioni del mantenimento della partecipazione nella Fondazione. 
Strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il mantenimento della 
proprietà della quota nella Fondazione non ha ricadute negative sul bilancio del Comune. 
Svolgimento di servizi pubblici essenziali. Disponibilità a svolgere nuovi servizi richiesti dai Comuni 
soci. Strumento operativo nel supportare gli Enti Locali nella soddisfazione delle richiesti della 
cittadinanza. 
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X. CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.) 

 
Sede legale  
Via Antonio Pacinotti, 4/b - 37135 Verona 
 
Tel. 045 810 50 97 – Fax 045 835 96 18 
info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it 
 
Il Consorzio CEV è un’aggregazione di Enti Pubblici specializzata nel fornire soluzioni innovative 
ed efficienti per le attività delle Pubbliche Amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione 
virtuosi ed improntati al risparmio. 
Costituito nel 2002 per accorpare i fabbisogni dei propri associati in ambito energetico e garantire 
la riduzione dei costi di approvvigionamento, oggi CEV è il punto di riferimento di più di 1100 Soci 
distribuiti sull’intero territorio nazionale. 
Negli anni il Consorzio ha sviluppato importanti progetti che hanno consentito ai Comuni di 
conseguire risparmi attraverso l’efficientamento di impianti e strutture e l’autoproduzione del 
proprio fabbisogno energetico. 
Il Consorzio CEV, secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, ha il ruolo di amministrazione 
aggiudicatrice e svolge attività di Centrale di Committenza per i propri consorziati, mettendo a loro 
disposizione anche un servizio di e-procurement e di consulenza. 
Il Comune di Corbetta ha aderito inoltre con delibera C.C. 15/2012 al Consorzio CEV, con 
sede legale in Verona (VR), Corso Milano n. 53 che si occupa dal 2002 della centralizzazione 
degli acquisti di energia per i propri soci. 
Con  successiva  deliberazione G.C.  n. 25 del 29.01.2016 è stata approvata  anche l’adesione 
al portale “Acquisti Centralizzati”  del Consorzio C.E.V. – CONSORZIO Energia Veneto, in 
veste di “centrale di committenza”. 
 

RISULTATO D'ESERCIZIO :  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

€ 57.187,00  € 191.832,00  € 23.216,00 

 

FATTURATO 

 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

€ 3.284.303,00 € 3.243.559,00 € 3.220.426,00 
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AMMINISTRATORI DELL'ENTE E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO:  

Carica Indennità lorda annua 

Presidente  € 13.000,00 

Vice Presidente €  11.000,00  

Vice Presidente   € 11.000,00 

Consigliere € 5.000,00  

Consigliere  € 5.000,00  

Consigliere € 5.000,00  

Consigliere € 5.000,00  

 
Motivazioni del mantenimento della partecipazione nel Consorzio. 
Strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali.E’ obbligo di legge aderire 
a Centrale di Committenza per espletamento gare sopra soglia. Il mantenimento della proprietà 
della quota nel Consorzio non ha ricadute negative sul bilancio del Comune. Strumento operativo 
nel supportare gli Enti Locali nella soddisfazione delle richiesti della cittadinanza. 
 


