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(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 



Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015 

1. Premessa 

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha 
imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle 
partecipazioni, dirette e indirette. 

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione": 

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre 
società partecipate o enti; 

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenimento dei costi di funzionamento. 

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il 
Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 19 del 
17/06/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015) 

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in 
data 20/07/2015 (comunicazione PEC prot. n. 9472/15 ). 

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link: 
http://www.comune.assago.milt/site/home/amministrazione-trasparente/enti-controllatiltnil).  

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013), 
conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso civico ed 
ottenere copia del piano e la sua pubblicazione. 

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione 
formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" 
nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano. 

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco. 

La stessa è trasmessa all'organo assembleare, in modo che i consiglieri possano conoscere il 
procedimento conclusivo del piano avviato nel 2015. 

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione. 

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) 
e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 



1. Denominazione 
2. Forma giuridica 
3. Codice fiscale 
4. Sede legale 
5. Partecipata 
6. % partecipazione 
7. Scopo sociale 
8. Altre informazioni 
9.Misura programmata 

AZIONI PROGRAMMATE 
Posizione n. 1 

MANTENIMENTO 
(tav. 3.1 e ss) 

AMIACQUE 
❑ s.p.a. g9. s.r.1. E.36 
03988160960 
Via Rimini 34/36, Milano (MI) 
o diretta 0, indiretta 
0,54863762% 
Idrico integrato/società operativa di CAP Holding s,p.a. 

Non sussistono le ipotesi di cui alla L. 147/2013 ed alle lett. da 
«a» a «d», c. 611, L. 190/2014 

Relazione sul processo di razionalizzazione delle società Qat 5 

Il Piano Operativo di razionalizzazione approvato dal consiglio nel 2015 

AZIONI ESEGUITE 
	

MANTENIMENTO 

AZIONI PROGRAMMATE 
	

MANTENIMENTO  

Posizione n. 2 
	

(tai), 3.2 e ss) 

1. Denominazione 	BRIANZACQUE S.R.L. 

2. Forma giuridica 	❑ s.p.a, s.r.l. E.36 

3. Codice fiscale 
	

03988240960 

4. Sede legale 
	

V.le Enrico Fermi 105, Monza (Provincia di Monza e della 

Brianza) 

5. Partecipata 	 ❑ diretta 0. indiretta 

6. % partecipazione 
	

0,00078244% 

7. Scopo sociale 
	

Idrico integrato 

8. Altre informazioni 

9. Misura programmata : Non sussistono le ipotesi di cui alla L. 147/2013 ed alle lett, da 

«a» a «ci», o. 611, L. 190/2014 

AZIONI ESEGUITE 
	

MANTENIMENTO 
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AZIONI PROGRAMMATE 
	

MANTENIMENTO  

Posizione n. 3 	 • (tav. 3.3 e ss.) 

I Denominazione 	: CAP HOLDING S.P.A. 

2, Forma giuridica 	: td. s.p.a. M.70.1 ❑ s,r.l. 

3. Codice fiscale 	: 13187590156 

4. Sede legale 	: Via del Mulino 2, Assago (MI) Italia 

5. Partecipata 	: yl diretta ❑ indiretta 

6. % partecipazione 	: 0,46013901% 

7. Scopo sociale 	: Idrico integrato 

8. Altre informazioni 

9. Misura programmata : Non sussistono le ipotesi di cui alla L. 147/2013 ed alle lett. da 

«a» a «d», c. 611, L. 190/2014 

AZIONI ESEGUITE 
	

MANTENIMENTO 

AZIONI PROGRAMMATE 
	

MANTENIMENTO CON REALIZZAZIONE ECONOMIE EX C. 611 LETT. E) 
DEL 4,4% RISPETTO AL CONSUNTIVO 2014 

Posizione n. 4 
	

(tav. 3.4 e ss.) 

1. Denominazione 	: FARMACIA ASSAGO — MILANOFIORI S.R.L. 

2. Forma giuridica 	: o s.p.a. Igt s.r,I. 0.47.73.1 

3. Codice fiscale 	: 07850040960 

4. Sede legale 	: Via dei Caduti 7, Assago (MI) 

5. Partecipata 	: té diretta o indiretta 

6. % partecipazione 	: 51% 

7. Scopo sociale 	: Farmacia comunale al dettaglio • 

8. Altre informazioni 

9. Misura programmata : Non sussistono le ipotesi di cui alla L. 147/2013 ed alle lett. da 

«a» a «d», e. 611, L. 190/2014 

AZIONI ESEGUITE 
	

MANTENIMENTO 

Il c.d.a. della società non ha ad oggi deiberato il documento contabile per la dimostrazione /verifica delle economie 
conseguite ex comma 611 lett. e) così come imposte con il p.o.r., di cui alla delibera consiliare n. 19/2015. 
Stante il presente adempimento in scadenza al 31 marzo c.a. si fa riserva di aggiornamento appena ricevuta la 
relativa superiore documentazione. 
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Posizione n. 5 
	

(tav. 3.5 e ss.) 

1, Denominazione 	: NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. 

2. Forma giuridica 	: o s.p.a. n s,r,l. 	s.c.a.r.l. M.70.2209 

3. Codice fiscale 	: 04191340969 

4. Sede legale 	: Via Ippolito Rosellini 17, Milano (MI) 

5, Partecipata 	: trí diretta o indiretta 

6. % partecipazione 	: 0,2% 

7. Scopo sociale 	: Presidio rete dei navigli storici 

8. Altre informazioni 

9. Misura programmata : Non sussistono le ipotesi di cui alla L. 147/2013 ed alle lett, da «a» 

a «d», e. 611, L. 190/2014 

AZIONI ESEGUITE 
	

MANTENIMENTO 

Posizione n. 6 
	

(tav. 3.6 e ss) 

1. Denominazione 	: PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. 

2. Forma giuridica 	: o s.p,a, o sal. 	s.c.a.r.l. E.36 

3. Codice fiscale 	: 02234900187 

4. Sede legale 	: Via Donegani 7, Pavia (PV) 

5. Partecipata 	: o diretta q& indiretta 

6, % partecipazione 	: 0,03681112% 

7. Scopo sociale 	: Idrico integrato 

8, Altre informazioni 

9. Misura programmata : Non sussistono le ipotesi di cui alla L. 147/2013 ed alle lett. da 

«a» a «d», o. 611, L. 190/2014 

AZIONI ESEGUITE 
	

'MANTENIMENTO 
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Posizione n. 7 
	

(tav. 3.7 e ss) 

1. Denominazione 	: ROCCA BRIVIO SFORZA S,R.L. 

2. Forma giuridica 	: o spai s.r.l. k.64.99.3 

3. Codice fiscale 	: 07007600153 

4. Sede legale 	 Vìa Rocca Brivio 10, San Giuliano Milanese (MI) 

5. Partecipata 	: o diretta indiretta 

6. % partecipazione 	: 1,1646201% 

7. Scopo sociale 	: Salvaguardia e valorizzazione del complesso monumentale 

Rocca Brivio, e, più in generale, salvaguardia e valorizzazione 

dei beni ambientali...del sud milanese e Parco Agricolo Sud. 

Milano 

8. Altre informazioni 

9. Misura programmata : Non sussistono le ipotesi di cui alla L. 147/2013 ed alle lett. da 

«a» a «d», e. 611, L. 190/2014 

AZIONI ESEGUITE 
	

MANTENIMENTO 

Posizione n. 8 
	

(tav. 3.8 e ss.) 

1. Denominazione 	: S.M.A. — SUD MILANO AMBIENTE S.R.L. 

2. Forma giuridica 	: ❑ s.p.a. s.r.l. in liquidazione 

3. Codice fiscale 	: 05583250963 

4. Sede legale 	: Via Cassanese 45, Segrate (MI) 

5. Partecipata 	: n diretta indiretta 

6. % partecipazione 	: 1,16379888% 

7. Scopo sociale 

8. Altre informazioni 

9. Misura programmata : Scioglimento volontario e liquidazione. Delibera comitato 

Strategico del 10 febbraio 2015 

AZIONI ESEGUITE 	 PRESA D'ATTO 
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Posizione n, 9 
	

(tav. 3.9 e ss.).  

1. Denominazione 	: TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE — TASM S.P.A. 

2. Forma giuridica 	: 	E.37 

3. Codice fiscale 	: 08549100157 

4. Sede legale 	: V.le del Mulino 1/2, Assago (MI) 

5. Partecipata 	 diretta o indiretta 

6. % partecipazione 	: 2,28195858% 

7. Scopo sociale 	: Servizio riscossione canoni servizi raccolta, allontanamento, 

depurazione e scarico acque di rifiuto degli inquinamenti 

produttivi. 

8. Altre informazioni 

9. Misura programmata : Nel 2013 incorporata con CAP HOLDING s.p.a./e come tale 

TASM s.p.a, non è più operativa 

AZIONI ESEGUITE 
	

PRESA D'ATTO 

Dalla sede municipale addì 23 marzo 2016 

7 S1NDACÓ 
3razidnó M 'ella 

ArkLA 




