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1. Introduzione  

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate 

direttamente e indirettamente. 

 

 

  

  

Comune di Truccazzano

CEM Ambiente S.p.A.

Cem Servizi S.r.l.  

Seruso S.p.A.  

Ecolombardia4 
S.p.A.

FARCOM
COGESER S.p.A.

COGESER Energia 
S.r.l.

COGESER Servizi 
S.r.l.

Cap Holding S.p.A.

Amiacque S.r.l.    

Pavia Acque Scarl

Rocca Brivio 
Sforza  

in liquidazione       
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Nelle tabelle sottostanti vengono riportati i dati riepilogativi di tutte le partecipazioni detenute al 

31/12/2019 direttamente e indirettamente dal Comune di Truccazzano. Per le partecipazioni indirette, 

si indicano in tabella gli estremi delle Società tramite, attraverso cui viene esercitata la partecipazione.     

 

 

Partecipazioni dirette 

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Cem Ambiente 
Spa 

 

 

03965170156 

 

1,086 mantenimento   

Cap Holding S.p.A. 

 

 

13187590156 

 

0,2898 mantenimento   

Cogeser S.p.A. 

 

08317570151 

 
7,11 mantenimento  

Farcom srl 
 

04146750965 4,91 mantenimento  
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Partecipazioni indirette detenute attraverso Società tramite:    

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

CEM Servizi S.r.l. 

 

03584060960 

 

quota detenuta da 

CEM AMBIENTE SPA 

- 100% 

mantenimento  

Seruso S.p.A. 02329240135 

quota detenuta da  

CEM AMBIENTE 

S.p.A. - 2,00% 

mantenimento  

Ecolombardia 4 

S.p.A. 
00819750167  

Quota detenuta da 

CEM Ambiente 

S.p.A. 0,40 % 

mantenimento  

Amiacque S.r.l. 03988160960 

quota detenuta da  

Cap Holding S.p.A. – 

100% 

mantenimento  

Pavia Acque 

S.c.a.r.l.  
02234900187 

quota detenuta da  

Cap Holding S.p.A. – 

10,10% 

mantenimento  

Rocca Brivio 
Sforza S.r.l. in 
liquidazione 

 

07007600153 

quota detenuta da  

Cap Holding S.p.A. -

51,04%  

razionalizzazione 

La cessazione della 

partecipazione è 

vincolata alle procedure 

di liquidazione in corso e 

alla destinazione del 

complesso monumentale 

COGESER 
Energia S.r.l. 

 

05941460965 

quota detenuta da  

Cogeser S.p.A. – 

100% 

mantenimento  

COGESER Servizi 
S.r.l 

05941330960 

 

Quota detenuta da 

Cogeser S.p.A. – 

100% 

mantenimento  
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, sono state compilate 

le allegate schede di dettaglio. 
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1 
CEM Ambiente Spa – CF 03965170156 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03965170156 

Denominazione  CEM Ambiente Spa 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Cavenago di Brianza 

Indirizzo  Località Cascina Sofia 1/A 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Raccolta di rifiuti non pericolosi  50% 

Produzione di energia elettrica  25% 

Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi  15% 

Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 10% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTEIPATA 

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) 
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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  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  40 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
37.892 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
40.971 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 491.961 503.535 555.341 655.799 602.994 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

67.233.498 61.620.315 60.786.592 
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A5) Altri Ricavi e Proventi     

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) 1,086 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

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) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

L’attività svolta assicura l’erogazione del servizio di igiene urbana (raccolta, 

trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori), quale 

servizio pubblico locale di interesse generale (nonché servizio a rete di rilevanza 

economica ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 13/8/2011 n. 138), il cui perseguimento 

rientra quindi a pieno titolo nelle finalità istituzionali dell’ente. Quanto alla 

valutazione circa la convenienza tecnico-economica della formula gestoria adottata, 

si richiama la specifica relazione a suo tempo posta a fondamento dell’affidamento 

in house del servizio come deliberato dal Consiglio comunale in attuazione dell’art. 

34, comma 20, del D.L. 179/2012, i cui elementi e presupposti sono oggi richiamati 

e fatti propri dall’art. art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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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* 

Conformemente alla ricognizione effettuata nel 2018 ed ai 

successivi aggiornamenti condotti ai fini della periodica 

razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 del 

d. lgs. 175/2016, si conferma la positiva valutazione rispetto al tema 

del mantenimento delle partecipazioni riferite al gruppo CEM 

Ambiente. In particolare, si ritiene che la partecipazione diretta in 

CEM Ambiente SpA debba essere mantenuta in quanto considerata 

indispensabile per le attività istituzionali dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CEM Servizi S.r.l. – P.I. 03584060960 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03584060960 
 

Denominazione  Cem Servizi S.r.l.  

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  
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NOME DEL CAMPO  

Stato della società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

no 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza  

Comune Brugherio  

Indirizzo  Viale della Vittoria 22/24 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Raccolta di rifiuti non pericolosi  50% 

Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 

pericolosi  
25% 

CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO  15% 

 

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) 
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NOME DEL CAMPO  

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 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  165 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
13.260 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.418.423 894.328 577.377 463.235 359.402 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 
2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

15.554.805 11.832.659 7.813.715 

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

OTI  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

iadi Partecipazione Quo 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota   

Codice Fiscale Tramite  03965170156 

Denominazione Tramite (organismo)  CEM AMBIENTE SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
100% 

ta (5) 3,42 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali 

 

 

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 strumentali alla controllante (spazzamento manuale e meccanizzato  

di strade e piazze, pulizia di aree abusive, raccolta rifiuti porta a porta e 

raccolta ingombranti a domicilio, i trasporti da piattaforme ecologiche, 

effettuazione di micro raccolte in genere, gestione di servizi tecnici correlati 

alla gestione dei servizi di igiene urbana, servizi accessori alla riscossione 

TARI, la gestione dei servizi di accoglienza/numero verde e dei servizi 

informatici diversi 

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)   
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
Scegliere un elemento. 

Note* 

 
 

Conformemente alla ricognizione effettuata nel 2018 ed ai successivi 
aggiornamenti condotti ai fini della periodica razionalizzazione delle 
partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 del d. lgs. 175/2016, si conferma la 
positiva valutazione rispetto al tema del mantenimento delle partecipazioni 
riferite al gruppo CEM Ambiente con riferimento anche alle società dallo 
stesso partecipate. 

In particolare, si ritiene che la partecipazione indiretta in CEM Servizi Srl 
debba essere mantenuta in quanto considerata indispensabile per le attività 
istituzionali dell’Ente, in quanto strategica per il raggiungimento delle finalità 
statutarie di CEM Ambiente S.p.A., tanto più in relazione all’intervenuto 
consolidamento della gestione diretta di numerosi servizi assunti in 
attuazione del Piano Industriale approvato dai soci nel mese di dicembre 
2015. 

Sia CEM Ambiente S.p.A. che la sua controllata CEM Servizi Srl, concorrono 

ad assicurare l’erogazione del servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto, 

recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori), quale 

servizio pubblico locale di interesse generale (nonché servizio a rete di 

rilevanza economica ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 13/8/2011 n. 138), il cui 

perseguimento rientra quindi a pieno titolo nelle finalità istituzionali 

dell’ente. Quanto alla valutazione circa la convenienza tecnico-economica 

della formula gestoria adottata, si richiama la specifica relazione a suo 

tempo posta a fondamento dell’affidamento in house del servizio come 

deliberato dal Consiglio comunale in attuazione dell’art. 34, comma 20, del 

D.L. 179/2012, i cui elementi e presupposti sono oggi richiamati e fatti 

propri dall’art. art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
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3 Seruso S.p.A.  – P.I. 02329240135 

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02329240135 

Denominazione  Seruso S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Lecco 

Comune Verderio 

Indirizzo  Via Piave, 89 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
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Settore attività  

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI  50% 

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse  25% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
 

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 
 

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 

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) 
 

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  85 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 

3  

 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
26.176 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
36.400 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 328.672 48.184 55.812 72.746 51.483 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI  

 

 

 

 

 

 

 



   21 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 
2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

6.366.567 6.416.593 7.343.435 

A5) Altri Ricavi e Proventi     

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)  

Codice Fiscale Tramite (6) 03965170156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

CEM AMBIENTE SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
2% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali 
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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 
Valorizzazione e avvio a recupero delle frazioni plastiche recuperabili provenienti 

dalle raccolte differenziate  mono e multimateriale dei rifiuti urbani 

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? 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Sull’organo di amministrazione 

L’Amministrazione della Società è affidata a un consiglio di amministrazione 

nominato con deliberazioni dell’assemblea degli azionisti in data 12 giugno e 24 

settembre 2019, per gli esercizi 2019/2021 (fino all’approvazione del bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2021). Le motivazioni sottese alla nomina di un organo 

collegiale anziché monocratico riportate nel verbale di nomina sono: “la 

realizzazione del revamping, qualora affidata a Seruso, sia di una complessità tale 

da richiedere professionalità diverse all’interno del Consiglio di amministrazione”; 

nonché “all’ampio bacino territoriale servito su Seruso, estesa su ben tre province 

diverse (Lecco, Monza e Brianza e Milano) per circa 1.400.000 abitanti serviti e 

all’articolata struttura aziendale che impegna oltre 100 lavoratori”. 

Sul mantenimento della partecipazione 

Conformemente alla ricognizione effettuata nel 2018 ed ai successivi 
aggiornamenti condotti ai fini della periodica razionalizzazione delle 
partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 del d. lgs. 175/2016, si conferma la 
positiva valutazione rispetto al tema del mantenimento delle partecipazioni 
riferite al gruppo CEM Ambiente con riferimento anche alle società dallo stesso 
partecipate. 

La partecipazione in Seruso S.p.A., è ritenuta indispensabile in ragione della 

tipologia e della strategicità dei servizi erogati in favore di CEM Ambiente Spa, con 

riferimento all’effettuazione di una parte significativa del servizio di trattamento 

e recupero dei rifiuti raccolti sul territorio dei Comuni soci, tanto più nell’attuale 

contesto storico e di mercato in cui la separazione ed il recupero delle plastiche 

assume rilevanza strategica, operativa e mediatica particolarmente significativa e 

tanto più, ancora, alla luce delle prospettive strategiche ed aziendali connesse 

all’avvio del progetto di revamping dell’impianto. 
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4 ECOLOMBARDIA 4 S.P.A  – P.I. 00819750167 

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00819750167 

Denominazione  Ecolombardia 4 S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1979 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

Indirizzo  Corso di Porta Vittoria 4 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO  

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) 50% 50% 

FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA  25% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

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 

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) 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  33 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 

5 

 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
50.000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
32.000 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 98.658,00 35.939,00 36.272,00 54.862,00 44.267,00 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 
2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

11.534.927 

 

11.528.952 

 

9.062.484 

A5) Altri Ricavi e Proventi     

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 

Codice Fiscale Tramite  03965170156 

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

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
0,40 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali 

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 La Società svolge servizi di termovalorizzazione di rifiuti industriali solidi e liquidi.  

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) 
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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* 

Ecolombardia 4 S.p.A. è una società del gruppo A2A S.p.A e in quanto tale non 

riconducibile al novero delle società in controllo pubblico.  

La partecipazione in Ecolombardia 4 S.p.A., pur minima, è ritenuta strategica in 

quanto consente a CEM Ambiente di conferire a condizioni particolarmente 

vantaggiose, garantendo inoltre una seppur contenuta redditività. 
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5 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 2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

SI’ 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Assago 

Indirizzo  VIA DEL MULINO, 2 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI 

ACQUA 

Peso indicativo delle attività % 97,46 % 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Si’ (vedasi art 5 dello Statuto di Cap Holding spa) 

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 

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  
 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  391 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
111.746,79 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
70.272 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 31.176.416 27.242.184 22.454.273 19.190.667 14.025.530 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 
2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

249.665.923 238.471.910 236.538.971 

A5) Altri Ricavi e Proventi  18.598.389 19.737.935 21.561.560 

di cui Contributi in conto esercizio - 366.682 227.861 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,2898 

QUOTA CONTROLLO 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali 

 

 

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) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 
Produzione di servizio di interesse generale - servizio idrico integrato - inclusa 

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

raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

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*  
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6 Amiacque S.r.l. – P.I. 03988160960 

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03988160960 

Denominazione  Amiacque S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2003 

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)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI 

ACQUA 

Peso indicativo delle attività % 99,52 % 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 
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NOME DEL CAMPO  

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
SI’ (vedasi art 5 dello Statuto) 

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 

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) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  473 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 

 

95.000 

   

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
61.488 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 953.523 4.554.568 7.527.413,00 10.228.023,00 6.311.588,00 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

147.807.268 136.386.340 143.743.465 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.486.950 8.294.521 5.652.403 

di cui Contributi in conto esercizio  278.401 326.164 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite  13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

CAP Holding S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
100% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo analogo congiutno 

 

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

conduzione di sistemi di reti ed impianti – raccolta, trattamento e fornitura di 

acqua 

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) 
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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*  
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7 Pavia Acque S.c.a.r.l.  –  C.F. 02234900187 

 

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 consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Pavia 

Comune Pavia 

Indirizzo  VIA DONEGANI, 7 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Settore Ateco 1  360000  

Settore Ateco 2  NO  

Settore Ateco 3  NO  

Settore Ateco 4  NO  

 

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) 
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  

 

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  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  112,67 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

€ 71.752  

 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 

Numero complessivo dei componenti dell’organo di controllo al 31/12/2019.  

COLLEGIO SINDACALE: N. 3 COMPONENTI  

ORGANISMO DI VIGILANZA: N. 3 COMPONENTI  

SOCIETA’ DI REVISIONE: MAZARS ITALIA S.P.A.  

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

Importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di controllo per l’anno 

2019, come indicato nella nota integrativa.  

COLLEGIO SINDACALE € 23.851  

ORGANISMO DI VIGILANZA € 10.400  

SOCIETA’ DI REVISIONE: € 46.476  

 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.416.439 2.198.602 4.054.336,00 1.043.877,00 720.045,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

85.119.082  

 

87.325.505  

 

84.763.561  

 

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio - - - 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite  13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) CAP Holding S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
10,10% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo congiunto – vincoli contrattuali 

 

 

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, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 

impianti funzionali al servizio. – raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  
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8 ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE –  C.F. 07007600153 

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  07007600153 

Denominazione  Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione  

Anno di costituzione della società 1983 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società IN LIQUIDAZIONE 

Anno di inizio della procedura 
La società è stata posta in liquidazione in attuazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP approvato dal Comitato di 

Indirizzo Strategico del 10/02/2015  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano  

Comune Milano 

Indirizzo  VIA VIVAIO, 6 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività di merchant bank  
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Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri  

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali  

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)  

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

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 

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) 
 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta 
Salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale Rocca Brivio 

Sforza 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 (liquidatore) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
15.720,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 203.479 - 217.460 - 246.064 -193.903 -2.062.814,00 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

0 

 

0 

 

0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.499 0 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 indiretta 

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

CAP Holding S.p.A.  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
51,04 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo  

 

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? 

No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale Rocca Brivio 

Sforza  

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)  messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 

La società è stata posta in liquidazione in attuazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP approvato dal Comitato di 

Indirizzo Strategico del 10/02/2015. La cessazione della partecipazione nella 

società in liquidazione è vincolata alle procedure di liquidazione in corso ed alle 

relative fasi previste dalla legge, nonché alla destinazione del complesso 

monumentale. 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  
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9 COGESER S.p.A.–  C.F. 08317570151 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  08317570151 

Denominazione  COGESER S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1993 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(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) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Melzo 

CAP* 20066 

Indirizzo* Via Martiri della Libertà, 18 

Telefono*  

FAX*  

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 Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 352200 

Peso indicativo dell’attività % 87% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

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”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  41 (di cui n. 3 dirigenti, n. 1 quadro, n. 31 impiegati, n. 6 operai) 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 24.960 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 34.788 

 

NOME DEL CAMPO 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 30/06/2017 30/06/2016 

/Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.094.084 699.088 2.773.532 2.817.466 2.340.248 

 

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

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.656.742 8.993.105 3.950.551 
 

A5) Altri Ricavi e Proventi 623.341 228.945 1.833.812 
 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

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

   

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

   

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

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 7,11 

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 - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 
gestione del servizio pubblico di distribuzione e di misura del 
gas naturale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica 
ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

*Campo con compilazione facoltativa. 
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10 COGESER Servizi S.r.l. - C.F. 0594133960 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  0594133960 

Denominazione  COGESER Servizi S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2007 

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)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(12) 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” 

(13) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Melzo 

CAP* 20066 

Indirizzo* Via Martiri della Libertà, 18 

Telefono*  

FAX*  

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 Indicazioni per la compilazione 

Attività 1  
432101 – fornitura riscaldamento, condizionamento, gestione 
ed esercizio impianti dell’illuminazione pubblica, servizio 
energia. 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

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)  

(14) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(15) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 (n. 1 impiegato) 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 11.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 30/06/2017 30/06/2016 

/Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 40.809 1.493 7.395 13.378 14.172 

 

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

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 996.766 944.348 464.474 

A5) Altri Ricavi e Proventi  83 35.513 9.214 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

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

   

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

   

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

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 08317570151  

Denominazione Tramite (organismo) (6) COGESER S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

(16) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(17) 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. 
(18) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(19) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 
Gestione di un impianto di cogenerazione e teleriscaldamento 
e di alcuni impianti fotovoltaici. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

Dal Piano Industriale è previsto lo sviluppo della società e del 
suo fatturato principalmente mediante l’attivazione di iniziative 
nel settore dell’efficientamento di edifici comunali e/o della 
pubblica illuminazione. Mentre la media di fatturato del triennio 
2017-2019 è pari a 948.000€, tali attività porteranno con 
ragionevole grado di affidabilità vista la carenza dei canoni 
ricevuti a: 

- fatturato medio del triennio 2018-2020: 975.000€  

- fatturato medio del triennio 2019-2021: 1.250.000€ 

- fatturato medio del triennio 2020-2022: 1.744.000€. 

(20) 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)”. 

(21) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(22) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

11 COGESER Energia S.r.l. - C.F. 05941460965 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05941460965 

Denominazione  COGESER Energia S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2007 

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)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(23) 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” 

(24) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Melzo 

CAP* 20066 

Indirizzo* Via Martiri della Libertà, 18 

Telefono*  

FAX*  

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 Indicazioni per la compilazione 

Attività 1  352300 - commercio di gas distribuito mediante condotte 

Peso indicativo dell’attività % 78% 

Attività 2* 351400 - commercio di energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività %* 22% 

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

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)  

(25) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(26) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  12 (di cui n. 2 quadri, n. 10 impiegati) 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 17.160 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 7.729 

 

NOME DEL CAMPO 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 30/06/2017 30/06/2016 

/Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.380.494 890.106 441.572 1.200.299 1.427.176 

 

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

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.005.416 36.999.388 14.254.734 

A5) Altri Ricavi e Proventi  62.949 72.000 55.742 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

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

   

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

   

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

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 08317570151  

Denominazione Tramite (organismo) (6) COGESER S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

(27) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(28) 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. 
(29) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(30) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 
commercio di gas distribuito mediante condotte  
commercio di energia elettrica 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Con riferimento a tali attività si ricorda che in seno alla 
Conferenza Unificata del 16/03/2017 Stato-Regioni, tra gli 
emendamenti condizionanti l'intesa figura il seguente: "l) 
chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di 
interesse generale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), 
del TU 175 del 2016 comprende anche i servizi regolati da 
Autorità indipendenti, di cui alla legge n. 481 del 1995". Nella 
relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo 
recante disposizioni integrative e correttive al 175/2016 all’art. 
5 tra le altre è detto: “come richiesto dalla Conferenza unificata, 
si precisa che nella nozione di servizi di interesse generale di cui 
all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche 
i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità 
indipendenti”. 
Quindi l'attività di vendita del gas ed e/e, in quanto regolata 
dall'AEEGSI (Autorità indipendente ai sensi della L. 481/1995) 
rientra nei servizi d'interesse generale. 
Si richiama altresì l’orientamento giurisprudenziale emerso con 
la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V°, n. 578/2019, 
pubblicata in data 23/01/2019. 
Secondo il Consiglio di Stato tali attività sono riconducibili alla 
categoria dei “Servizi di interesse generale” denominata “Servizi 
di Interesse Economico Generale” definiti dall’art. 2 co. 1 lett. i) 
D.Lgs. 175/2016 come “I servizi di Interesse Generale erogati o 
suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su 
un mercato”. 
Infine preme evidenziare che la Società pone in essere una serie 
di iniziative quali: 
- coperture assicurative “ad hoc” per mitigare la “fuel poverty” 
- mantenimento sportelli e nuove aperture COGESER Point 
- possibilità richiesta rata costante per mitigare impatti bollette   
  invernali  
-ecc… 

Al fine di corroborare una gestione ispirata al servizio di 
interesse generale come peraltro ben espresso nella Sentenza  
n. 2037/2018 del TAR Lombardia pubblicata il 2/09/2019 in cui 
tra le altre emerge come l’ammissibilità di tali attività debba 
altresì prevedere “…condizioni differenti rispetto a quanto 
avverrebbe ove le stesse fossero fornite dal mercato, …..” .   

(31) 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)”. 

(32) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(33) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 
 

 

12 FAR.COM. SRL – CF 04146750965 

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04146750965 

Denominazione  FAR.COM. SRL 

Anno di costituzione della società 2003 

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)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Pioltello 

CAP * 20096 

Indirizzo * Piazza Don Civilini 1 

Telefono * 02-9550302 

FAX * 02-9551302 

Email * info@farcom.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Gestione farmacie comunali 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

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 

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) 

 

 

 

 

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  56 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
23.200  

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 

2 

 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
19.000 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 51.723 42.769 22.994 25.944 25.061 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

14.661.275 

 

14.314.173 

 

13.687.566 

A5) Altri Ricavi e Proventi     
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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) 4,91 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali 

 

 

 

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? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività Gestione farmacie comunali 

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. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

 

 


