
COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N 47 Data 20-12-2018 

Oggetto: Analisi periodica dell'assetto complessivo delle partecipazioni pubbliche del Comune 
di Assago-anno 2018  

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:10, presso la Sede Comunale sita in Via 
dei Caduti n. 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

All'inizio della trattazione dell'argomen o in oggetto risultano: 

COGNOME E NOME CARICA Presente/Assente 
Musella Graziano SINDACO Presente 
Vieri Roberta K.M. CONSIGLIERE Presente 
Carano Lara CONSIGLIERE Presente 
Pagliuca Francesco CONSIGLIERE Assente 
Burgazzi Mario CONSIGLIERE Presente 
Prina Luca CONSIGLIERE Presente 
Morandotti Mario Walter CONSIGLIERE Presente 
Becagli Stefano CONSIGLIERE Assente 
Pala Mauro CONSIGLIERE Presente 
Piccolo Concetta Simona CONSIGLIERE Presente 
De Santis Marisa CONSIGLIERE Presente 
Santobuono Donato CONSIGLIERE Presente 
Lo Presti Maurizio CONSIGLIERE Assente 

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 13 
Assente/Presente 

L'assessore comunale esterno sig.ra Santagostino Donatella P 

Presenti con diritto di voto n°. 10 
Partecipa alla seduta Dott. Salvatore Pagano, in qualità di Segretario Generale. 
Il Presidente del Consiglio, Lara Carano riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta 



Il Presidente del Consiglio comunale pone in trattazione il secondo punto iscritto all'ordine del giorno: 
"Analisi periodica dell'assetto complessivo delle partecipazioni pubbliche del Comune di Assago —
anno 2018". 

Per tutti gli interventi relativi all'argomento in oggetto si rimanda all'allegato stralcio della trascrizione 
della seduta (prot. 554/19 del 09/01/2019) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
- Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 175/2016 (TUSP), come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017; 
- Visto che ai sensi del predetto TUSP (art. 4, co. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 
Comuni, non possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 
- Rilevato che per effetto dell'art. 20 TUSP entro il 31 dicembre il Comune deve provvedere ad 
effettuare: "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". 
- Atteso che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi le amministrazioni 
pubbliche rilevino: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP; 
1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 
degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo! 7, commi 
1 e 
4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 
disciplina nazionale di recepimento; 
5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di comniittenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016"; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in società' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 



- Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed 
uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri; 
- Viste le attestazioni allegate alla presente a fame parte integrante e sostanziale; 
- Confermato che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune alla luce delle 
nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 emerge che: 
1. CAP HOLDING Spa, AMIACQUE Srl, PAVIA ACQUE SCARL, FARMACIA 
ASSAGO_MILANOFIORI Srl non presentano caratteristiche in contrasto con la normativa attuale e 
sono quindi da mantenere senza interventi; 
2. ROCCA BRIVIO SFORZA SRL, NAVIGLI LOMBARDI SCARL sono stati posti in liquidazione; 
- Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, D. Lgs.267/2000; 
- Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 

Preso atto degli interventi relativi all'argomento in oggetto, riportati ntegralmente nell'allegato stralcio 
della trascrizione della seduta (prot. 554/19 del 09/01/2019); 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, su 10 Consiglieri presenti e votanti, in quanto 
risultano assenti l'Assessore Pagliuca e i Consiglieri Becagli e Lo Presti 

DELIBERA 

1. Di dare atto che con il presente atto, si conferma il mantenimento della partecipazione del Comune 
nelle società CAP HOLDING Spa, AMIACQUE Srl, PAVIA ACQUE SCARL, FARMACIA 
ASSAGO-MILANOFIORI Srl di cui alle allegate attestazioni; 
2. Di prendere atto che le società ROCCA BRIVIO SFORZA SRL, NAVIGLI LOMBARDI SCARL 
sono state poste in liquidazione dalle rispettive Assemblee dei soci; 

Successivamente, 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, su 10 Consiglieri presenti e votanti, in quanto 
risultano assenti l'Assessore Pagliuca e i Consiglieri Becagli e Lo Presti 

DELIBERA 

2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. 
Lgs. 267/2000; 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

Lara Carano Dott. Salvatore Pagano 



COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

Visto di regolarità tecnica 

Oggetto: Analisi periodica dell'assetto complessivo delle partecipazioni pubbliche del 
Comune di Assago-anno 2018 

Il sottoscritto Giuseppe Argirò, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n° 71 del 07-12-2018. 

Assago, 12-12-2018 

Firmato digitalmente 
Il Responsabile di Area 

Giuseppe Argirò 





COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

Visto di regolarità contabile 

Oggetto: Analisi periodica dell'assetto complessivo delle partecipazioni pubbliche del 
Comune di Assago-anno 2018 

Sulla presente proposta di deliberazione n° 71 del 07-12-2018.si esprime , ai sensi degli art. 
49,comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile 
con attestazione della copertura finanziaria . 

Assago, 12-12-2018 

Firmato digitalmente 
Il Responsabile di Area 

Giuseppe Argirò 





  

  

COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI 

  



• • • • • 

FARMACIA ASSAGO 
..N11U1NCIFIORI SRL 

. . . . . 

CAP HOLDING SPA 

• 

. . 

'NAVIGLI LCiNIUARDI5CANL. 
. . .. • • •• . 

• • IN LIQUIDAZIONE • ••• 
. . . 
..• - '0,25% 

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL 

IN UQUIDAZIONE 

51,04 % 

PAVIA ACQUE SCARL 

10,1% 

COMUNE ASSAGO. 

STRUTTURA DELLE SOCIETÀ' PARTECIPATE DIRETTAMENTE E 
INDIRETTAMENTE 



Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

8 

Partecipazioni dirette 

NOME  - _ •  
:-.PARTECIPATA--  

CODICE 
 - - pIS-dALÈ - .. - 

- - - . : -. 
.... QUOTA T; , 

PARTECIPAZIONE 

: — - ' • . ' 
--.ES1:119.P____

ELLA - ,._._- ,. 
RILEVAzIONL _ 

'i\To 

Cap Holding SpA 13187590156 0,45% mantenimento 

Farmacia Assago - 
Milanofiori SRL  

7850040960 51 % mantenimento 

Navigli Lombardi 
SCARL 

4191340969 0,25% 
società in 

liquidazione 

Partecipazioni indirette tramite Cali Holding SpA 

. ' 

NOME : PARTECIPAZIONE 
 CADICE 

 

FISCALE 
DELLA.

H---PARTECIPATA 

.•,i0p01A;1 
31

•,-..:SIXes.;; »:yv: 0N„ d, ,,. 
\Ot 

5

'' 
PARTECIPATA 

h ' 

: iTOu3A 
DALLA TRAMITE  

Amiacque SRL  3988160960 100% mantenimento 

Pavia Acque SRL 2234900187 10,1% mantenimento 

Rocca  Brivio SRL Sforza 7007600153 51,04% 
società in 

liquidazione 



1' . 190MEOgl;:CANWOct; 

Scheda di dettaglio 

±Partedpatal 

ATILANAGRAPICIDELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 13187590156 

Cap Holding Spa Denominazione 

Società per azioni Forma giuridica 

La società è attiva Stato della società 

2000 Anno dl costituzione della società 

NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (21  

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Anno di inizio della procedura 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)  
NO 

Compilare il campo "Annodi inizio della procedura" 
elemento diverso da "La società è attiva". 

solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 

(2)  Le società emittenti azioni o strumenti finanziari 
mediante elenchi ufficiali, 

in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento allo "Stato della società", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati", indicare II mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

- con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati", descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME`DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Assago 

CAP* 20090 

Indirizzo * Via del Mulino, 2 

Telefono * 

FAX * 

Email * 

campo con compilazione facoltativa 

PARTECIPATA  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istatit/it/strumenti/definizioni-e-
classificazionVateco-2007  

NOM@.DELCAMPO -- 

Attività 1 36.00.00 

Peso indicativo dell'attività % 100 % 

Attività 2* 

Peso indicativo dell'attività %* 

Attività 3 * 

Peso indicativo dell'attività %* 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività %* 

campo con compilazione facoltativa 
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SI Società in house 

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 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società - 

con diritti speciali e esclusivi -- - 

insieme ceri altre attività svolte.   

in regime di mercato  (3)t  

NO 
Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

3 FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 

ULTERIORUINEORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

(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" 

Previsione nello statuto di limiti 

Riferimento normative società di _ 

diritto singolare (3) 

Riferimento. normativo atto 

éstItiSiahe
• 



NaME DEL CAMPO ?Anno .2017 
• 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 194,92 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
111.746,80 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo dí controllo 
70.272,00 

5 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di 

diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione 

del TUSP. 

)ATI DI BILANCIOPÉRIA VEREPICATIBP-- 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 

del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 

d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEUCAMPO..: 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 22.454.273 16.190.687 14.025.530 4.611.475 3.779.384 

ATTENZIONE: l'Ente deve compi are, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così .  come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 4 



NOME Da CAMPO- vi  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE': 

.•  

Partecipazione diretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta 0,45 % 

jetdipg:ristale.Tiartiteu 

Denominazione Tràmite 

organismo -  - _ 

- 0,tiotOitieteritità7dallaTram itenella 

amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP; 

con riferimento.  ai  "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in merito 
all'andamento della gestione della società. 

nnta pro int ve e servizi o Distretti teenoiogicr - 

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. 
" 

   

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

236.538.971 255.790,390 233.571.479 

AS) Altri Ricavi e Proventi 21.561.560 19.833.059 19.370.284 

di cui Contributi in conto esercizio 

OTA W:OSSESSO ignota difetta e/_Q indiretta) — 

(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. 

PI Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 5 



NO 

_ 2 . 
QUOTA DI- POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER.fACOMPl6'AZIONE ... 

Tipo di controllo nessuno 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al 'Tipo di controllo", se il controllo è Indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; 
se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo. 

ORIVIAZIONI EDISITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NÒME DEL CAMPO 'INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE - 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore No 
dell'Amministrazione? 

produzione di un servizio di interesse generale (Ad. 4, c. 2, 

lett. a) 
Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività 
Servizio idrico integrato., incluso l'esercizio delle attività 

strumentali e funzionali al medesimo. 

.Ouota participazione detehuía:: 

dal soggetto .privato lnl - - --- 
• ,  

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

di funzionamento (art.20, c.2 letti)
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 

Necessità di contenimento dei costi 

NO 

L'Amministrazione ha fissato,'-con-_ .-

proprio.provveC1ímento, obiettivi _ .. 

specifici sui costi di funzionamento 

iiella-ParteCiPata? (art.1.9;t5) (9)11 - 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 



mantenimento senza interventi Esito della ricognizione 

Modalità(razionalizzazione) (1°)  

Termine previsto per la - 

r-aziOnalizzazione.P0i- 

Le misure di razionalizzazione sono 

Statetcintluse alla data del _  

Note* 

NOMEDELCAMP°  
INDICAZIONI PER  

(8}  Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, ci, 

lett. c)". 

(91  Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

tivi  Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento alli "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 

detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

- con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all'"Esito della ricognizione", Indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

- con riferimento al 'Termine previsto per la razionalizzazione", indicare le motivazioni di un. termine 

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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Scheda di dettaglio 

TIANAGRAFICI DELLA PARTECIPATI  

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 03988160960 

Denominazione AMIACQUE SrL 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (n  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 12)  
NO 

 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)  

NO 

Compilare il campo "Annodi inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 

elemento diverso da "La società è attiva". 

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo "Stato della società", spiegare I motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati", indicare il mercato in cui le azioni 

della società sono quotate; 

- con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati", descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 



2 FORMATO DEL PROWEDIMENTO 

SEDE LEGALE. DELLA  
,,,,, , , ....... .... 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP* 20142 

Indirizzo * Via Rimini 34/36 

Telefono * 

FAX * 

Email * 

*campo con compilazione facoltativa 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istatit/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007  

*campo con compilazione facoltativa 

v_5 TTOREDI A7-TIVITA-DELLAPARTECIPATKI---;"32:',--- 

Attività 1 36.00.00 

Peso indicativo dell'attività % 100 

Attività 2* 

Peso indicativo dell'attività %* 

Attività 3* 

Peso indicativo dell'attività %* 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività %* 



• 

ZIONI SULLA PARTECIPATA l_ _  INFORMA  

13)  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" 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 

Società in house 5 

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 dì 

diritto singolare (arti, c. 4, lett. A) 

Riferimento normativo società,di 

diritto singolare ( ) 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normative società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c, 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

Riferimento normativo atto 

Previsione nello statuto di limiti sul. - 

fatturato 13  

NO 

NO 

NO 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 
con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare 
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 



- - - _ - - _ 
ATI DI BILANciaPER-LANERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO .. . 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 617,33 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
95.000,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo dl controllo 
61.488,00 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 

del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 

d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Approvazione 

bilancio 
sì sì sì sì sì 

Risultato 

d'esercizio 
7.527.413,00 10.228.023,00 6.311.588,00 2.544.795,00 10.040.702,00 

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 BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 

lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP; 

con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in merito 
all'andamento della gestione della società. 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 4 



NOME DEL CAMPO INPIPAZIPNLPF.R14~PILAgIPNR;.... 

Partecipazione indiretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite M - 

benoininazione Tramite -  

Quota detenuta dalla amite nella 

Pdtkiità-breduttive di beni e-servizio 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)". 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

141.572.649 155.772.100 140.120.558 

AS) Altri Ricavi e Proventi 5.230.459 4.843.583 4.014.614 

di cui Contributi in conto esercizio 

(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. 

FORMATO DEI PROVVEDIMENTO 5 



INDICAZIONLPER-LA COMPILAZIONE 

6 FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 

 QUOTA' DI DI CONTROLLO _ _ _  

No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

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

lett. a) 

Servizio idrico integrato con conduzione di sistemi di reti ed 

impianti 
Descrizione dell'attività 

NO 

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 dl aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, cop 

proprio provvedimento, obiettivi 

pecifict sui costi di funzionamento 

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

nessuno Tipo di controllo 

ZIOt  _321110  t_.-enr_tir IN _ RIVIAZIONNIYESI O P  

• 

NOME DEL CAMPO PER LA COMPILAZIONE 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; 
se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 



1NDICA7IONIPER LA COMPILAZIONE  

mantenimento senza interventi Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) ilol• 

Termine previsto per la _ 

razionalizzazione " 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

Note* 

Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 

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

(g)  Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 
no) 

Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 

Ulteriori informazioni relative al campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento alli "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

- con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all'"Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare II termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione", indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 7 



NOME  DftCAIVIPCY:-.::ù. 

Partecipata 

Scheda di dettaglio 

Codice Fiscale 02234900187 

Denominazione PAVIA ACQUE SCARL 

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 in - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)  
No 

 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)  

NO 

(il Compilare il campo "Annodi inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 
elemento diverso da "La società è attiva". 

(2) 
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative al campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo "Stato della società", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
owero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati", indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati", descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 



- - _ 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA= - - - _ 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune Pavia 

CAP * 27100 

Indirizzo * Via Donegani, 7 

Telefono * 

FAX * 

Email * 

*campo con compilazione facoltativa 

    

EIWATTIVIThiDELIZATARTEttPAY, 

 

 

-rs---SETTOI  

  

   

   

      

      

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

classificazioni/ateco-2007  

Attività 1 36.00.00 

Peso indicativo dell'attività % 100 

Attività 2 

Peso indicativo dell'attività %* 

Attività 3 * 

Peso indicativo dell'attività %* 

Attività 4* 

Peso indicativo dell'attività %* 

*campo con compilazione facoltativa 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 2 



SI Società in house 

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 (arti, c. 4, lett. A) 

NO 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) • 
• 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
[3j 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Rifentnento normativo:atto  

NO 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3)  

ULTERIORIEINFORMAZIONISULLA PARTECIPATA • - - = - - - - - - - _• _   

(3)  Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si" 

14)  Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento a "Riferimento normativa società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare 
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 3 



DATI "BILANCIO. PER LÀ VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 76,4 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
73.070,00 

 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
53,621,37 

ATTENZIONE:  l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 

del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 

d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

;NOME DEL:pikOPOH, 2015 2014 2017 2016 ,  

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.054.336,00 1.043.877,00 720.045,00 693.824,00 650.459,00 

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 BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP; 

con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in merito 
all'andamento della gestione della società. 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 4 



OTADI POYSESSCil4tcità—diféttaWò indiròttàl  

• INDICAZIONI.PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite  CAP HOLDING SPA 

. - 

Tipologia dl Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice. Fiscale Tramite ( ) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

..1r,lNOMED CAMPO 

Attivita produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici _  

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)", 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

69.783.275 67.089.768 65.615.361 

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.986.541 1.918.074 2.856.984 

di cui Contributi in conto esercizio 

(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. 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 5 



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 1' 

NO 

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, lett.g) 

No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Quota % di partecipazione detenute.: 

dal soggetto. privato 631. 

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Servizio idrico integrato inclusa la realizzazione delle reti e 

degli impianti funzionali al servizio 
Descrizione dell'attività 

L'Amministrazione ha fissato con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento - 

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

Attività svolta dalla Partecipata 

QUOTA DI POSSESSO-TIPO Dl CONTROLLO 

NOIVIEtELCAMPOS:..,:„,.  ----INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Ulteriori informazioni relative al campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; 
se II controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo, 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 6 

Tipo di controllo nessuno 



(si 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)". 

(9Y  Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(io)  Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 

detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all'"Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

- con riferimento al "Termine previsto per la razIonalizzazione", indicare le motivazioni di un termine 

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

mantenimento senza interventi Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) II°)  

Termine  previsto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 7 



Scheda di dettaglio 

ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATI  

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 07007600153 

Denominazione Rocca Brivio Sforza SrL 

Anno di costituzione della società 1983 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

scioglimento 

Anno di inizio della procedura itl 21.05.2015 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 2}  
no 

 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati ín mercati 

regolamentati (ex TUSP) 12}  

no 

lil 
 Compilare il campo "Annodi inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 

elemento diverso da "La società è attiva". 

121 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative al campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo "Stato della società", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati", indicare il mercato in cui le azioni 

della società sono quotate; 

- con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati", descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 



TDREg A7 lyrrA DELLA PARTTECIP4 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://wwwistat.itlit/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007  

NOME DEL CAMPO' 

Attività 1 64.99.03 

Peso indicativo dell'attività % 100 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività % * 

Attività 3 * 

Peso indicativo dell'attività % * 

Attività 4* 

Peso indicativo dell'attività %* 

*campo con compilazione facoltativa 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 2 

_ - - 
5EDEIEGALE,DELLA- PARTECIPATA= 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP* 20122 

Indirizzo * Via Vivaio, 6 

Telefono * 

FAX * 

Email * 

*campo con compilazione facoltativa 



NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

MDIVIE'DECCAIMPO 

NO Società in house 

NO 
Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

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 

Società contenuta nell'allegato A 

al D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo` società • • 
Con diritti speCialiCi esclusivi 

insieme cenaltre attività svolte %-_ 

in regime di mercato 

NO 

NO 

NO 

NO 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4)  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

(3)  Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto ''sì" 

mi Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 
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VE12400,5 

Anno 2017 NOME DEL CAMPO 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di 

diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione 

del TUSP. 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti O 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
16.662,00 

 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
O 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0,00 

ATTENZIONE:  l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 

del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 

d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

   

LiNOME DEL CAMPO 2017:,e 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -246.064 -193.903 -2.062.814 -216.455 -185.625 

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 BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli  
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Partecipazione indiretta Tipologia di Partecipazione 

'Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione 
tramite attraverso la quale la società è 

Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato 
diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima 
indirettamente partecipata dall'Amministrazione. 

nota produttive dt bente einem 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)". 

2016 2015.`. NOME.DEL CAMPO  2017 

0,00 48.051 AS) Altri Ricavi e Proventi 70.960 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0,00 

di cui Contributi in conto esercizio 

0,00 0,00 

TA 1_POSSit501cliotaditittaftio i diretta) 

iNOME DEL CAMPO -lNOltAZIONI PER LA COMPILAZIONE °` (t 

Quota diretta (5)  

Codice. Fiscale Tramite 

Denorninazione Trahdtei 

(orgariisivio) Igl7 : 
CAP HOLDING SPA 

- -. i . 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

(si Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall'Amministrazione nella società. 

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

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 

(6) 

amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP; 

con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio', inserire considerazioni in merito 
all'andamento della gestione della società. 



RUOTA DI POSSESSO--,  TIPO DI CONTROLLO 

nessuno Tipo di controllo 

••• 
.NOME DEL CAMPO :.  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE l '' 

......... . •• •,., ," 

ORMAZIONEWESITO PER LikRAZIONALIZZAZIO 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; 
se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo. 

No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO 

STORICO MONUMENTALE ROCCA BRIVIO SFORZA 
Descrizione dell'attività 

quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art,20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.», c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 

NO 

NO 

CArnministrazione ha fissato, coh 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento . 

della parteclinía?(art.19,.C.5) 

NO 
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Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)  

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse ella data del 

Esito della ricognizione 

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 e 
dall'Assemblea dei soci del 26/05/2015. 
La cessazione della partecipazione, da parte della tramite, 
nella società in liquidazione è legata alle procedure ed alle 
relative fasi previste dalla legge nonché dalla destinazione 
del complesso monumentale.  

Note* 

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, cl, 

lett. c}". 

Isl Compilare il campo se per 'Tipo di controllo' è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

I10) 
 Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione' è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento alli "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 

detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

- con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all'"Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

- con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione", indicare le motivazioni di un termine 

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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Scheda di dettaglio 

l'AtAtRAFKI-DELLA-PARtECiPAY 

-NOME DEL CAMPO ,-.  

Codice Fiscale 07850040960 

Denominazione Farmacia Assago Milanofiori SrL 

Anno dì costituzione della società 2018 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società La società è attiva 

, . 
Anno di inizio della procedura (9. 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)  
NO 

 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) Il 

NO 

(i) Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 

elemento diverso da "La società è attiva". 

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

mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo "Stato della società", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 

ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati", indicare il mercato in cui le azioni 

della società sono quotate; 

- con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati", descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 



- - - - - SEDESEDE.LEGALE DELLA PARTECIPATA.  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Assa go 

CAP * 20090 

Indirizzo * Via dei Caduti, 7 

Telefono 

FAX * 

Email * 

*campo con compilazione facoltativa 

tlitettrifitillitrAti PAitTECir 
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istatit/it/strumenti/definizionee   
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 47.73.1 

Peso indicativo dell'attività % 100 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività %* 

Attività 3* 

Peso indicativo dell'attività %* 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività %* 

*campo con compilazione facoltativa 
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Società in house NO 

     

 

Previsione nello stat tod' limi sut' l u i  

fatturato (3)  

  

 

Deliberazione dì quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei
NO 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

  

 

Società contenuta nell'allegato A al
NO 

D.Lgs. n. 175/2016 

  

 

Società a partecipazione pubblica di NO 

diritto singolare (arti., c. 4, lett A) 

  

     

     

Riferimento normativo società dl 

diritto singolare 13)  .. • . • - ' - - - - - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti
NO 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte In regime di 

Società esclusa dall'applicazione
NO 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del
NO 

Presidente della Regione o delle 

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

Riferimento normativo atto 

--,-.7---,,UVrERIORI-INECIRMAZIONI,SULLA PARTECIPATA':t- 

(3)  Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sr 

oi Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si" 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro; 

- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare 
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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TI. DI€BILANCIO=PER LA-VERIFICATUSP_ =_ — 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 4 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
7.800,00 

 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
7.280,00 

 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 

del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 

d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

2014, 2013' 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 55.615 39.945 46.590 41.271 19.268 

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 BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP; 

con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in merito 

all'andamento della gestione della società, 



Partecipazione diretta Tipologia di Partecipazione 

51%/ Quota diretta (si 

:Codice 'FiscaleTrami:te (.6.1  

Denominazione Tramite.-. 

Quota detenuta dalla Tramite nella, 

ttiVità nieduttive di beni-e servizi &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)". 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.730.111 1.641.893 1.697.501 

AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

 

-Di POSSE (. CI di etta  t 

 

• :NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PERLAtOMPILAIONE 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall'Amministrazione nella società. 

{61  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. 

UOYA-DEPOSSESSIINIDLCONTROLI: 

INDICAzIonwegR LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria 
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6 FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 

T )7: -  )))))))))))))katNdm 

NO 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

PRODUZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE 

(MT. 4, C. 2, LETT. A) 
Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività GESTIONE DI FARMACIA 

Quota % di partecipazione detériùtà 

dal, soggetto privato (1°  

NO 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lette) 

1,'Amministrazione ha fissato, con - - 

proprio provvedirnento,obiettivi NO 

specifici sui cesti di funzion • 

della partecipata? (art.19,k.S) 1°)-)-- 

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 11°1  

Termine m'eyisto perla.  

razionalizzazione tlol 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 letti) 

Necessità di aggregazione di società 

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

NO 

à 

5 

5 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al 'Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; 
se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo. 

iNfORMAZiÓN1 ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE-nn 



Le mi:R:1re di razionalizzazione sono.:  

state concluse alla data del 

31/12/201e 

Note* 

2) 
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)". 
Compilare il campo se per 'Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

noi Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 

Ulteriori Informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento alli "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 

detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all'Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

- con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione", indicare le motivazioni di un termine 

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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Pattecipata 5 

Scheda di dettaglio 

TÌ"ASAGRÀEICI DELLA PATTECIPATA 

Tt.L:NO1VIEtELCAIV1POL:'L 

Codice Fiscale 04191340969 

Denominazione Navigli Lombardi SCARL in liquidazione 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica 

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 1..1.2018  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)  
no 

 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)  

no 

(li 
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". 

(21  Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro:  

- con riferimento allo "Stato della società", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati", indicare il mercato in cui le azioni 

della società sono quotate; 

con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati", descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 



SEDE LEGALEDELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP* 20124 

Indirizzo * Via Fabio Filzi, 22 

Telefono * 02.6679131 

FAX * 02.67101337 

Email * 

*campo con compilazione facoltativa 

IVITÀ2DE LAPARTRCIRAT  

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

classificazionVateco-2007  

NOMEDEL CAMPO 

Attività 1 94.99.90 

Peso indicativo dell'attività % 100 % 

Attività 2* 

Peso indicativo dell'attività %* 

Attività 3 * 

Peso indicativo dell'attività %* 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività %* 

*campo con compilazione facoltativa 
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no 

- -1 INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA - - 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nel
no 

termini e cori le modalità di cui 

all'ad. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al
NO 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica di no 

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

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 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

  

Società esclusa dall'applicazione
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'ad. 4 con provvedimento del
no 

Presidente della Regione o delle 

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

Riferimento normativo atto-_"  

esclusione (4)  

 

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

i41 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si" 

• i 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare 
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP, 

Anno 2017 NOMA DELLA 

-DINI:ANDO PER LA VERIFICA TUS 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 12 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0,00 

 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
45.000,00 

 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 

del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 

d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

`,NOME:DEL CAMPO 

 

 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 52.416 70.793 33.018 19.804 28.789 

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 BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Ulteriori informazioni relative al campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

con riferimento al "Numero del componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli  
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Partecipazione diretta Tipologia di Partecipazione 

-=-771:8113TA-01 POSSESSIT(aota-ditettie/o indiretta)L-- 

INDICAZIONI PERLA‘CONWILZIONE.: 
 

NOME DEL CAMPO 
- •--- - • 

Quota diretta (5)  0,25 % 

Codice FiScale Tramite (G( 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) • ". ••• 

Quota déténuta dallaTrartiite nella 

amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP; 

con riferimento ai "Compensi del componenti dell'organo dí amministrazione", indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio" inserire considerazioni in merito 

all'andamento della gestione della società. 

tafrilalóófijkAtóvidi birre servizi ó Dlstrettitecnologiti 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolto" 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 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

166.545 988.268 3.164.189 

AS) Altri Ricavi e Proventi 1.493.063 1.508.647 518.985 

di cui Contributi In conto esercizio 1.425.000 1.500.000 500.000 

(si 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. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; 
se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo, 

nessuno 

'_NOME DEL CAMPO;- INDICAZIONI PER LA. COMPILAZIONE..., •    

Tipo di controllo 

NO 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

'INDICAZIONI PER LA cqmpiLAzioNE 

Attività svolta dalla Partecipata ATTIVITÀ DIVERSA DALLE PRECEDENTI 

Descrizione dell'attività 

• quota ro:di:partetipazione detenuta---

dal 

 

sbggeÚb privato  

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art,20, c.2 lett.c) 

Necessità dl contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 

L'Ammirilítrizione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funioriamento 

:delle partecipata? (aet.10, c5)  

PRESIDIO RETE DEI NAVIGLI STORICI, PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE CULTURALE 

NO 

NO 

NO 

QUOTA DI POSSESSO t-TIPO DI CONTROLLO 

ORMA2IONI EDESITO PERLARAUCINALIZ2AZIO 
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Modalità (razionalizzazione) tu)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/1212018? 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 7 
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-1NDICAZIONI PER.LA COMPILAZIONE 7  - 

Esito della ricognizione 

L'Assemblea dei Soci del 10 novembre 2017 ha deliberato 
l'approvazione della cessione del ramo d'azienda della 
Società dedicato allo sviluppo e gestione turistica del 
Sistema di Navigli, compresa la navigazione, ad Explora 

Note* S.c.p.a, con effetto decorrente dal 1 gennaio 2018, e la 
successiva messa in liquidazione della società. La 
cessazione della partecipazione nella società in liquidazione 
è legata alle procedure ed alle relative fasi previste dalla 
legge  

8  Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 

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

lett. c)". 

(9}  Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(il»  Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con com pilazione facoltativa 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento alli "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 

detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

- con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all'"Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

- con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione", indicare le motivazioni di un termine 

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 





COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

RELAZIONE 

I. Finalità della ricognizione 
L'art. 20 del nuovo T.U. sulle Società Partecipate, varato con il D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 in vigore 
dal 23 settembre 2016, così come rettificato dal D. Lgs. 16/6/2017 n. 100, concernente 
"Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 175/16, recante Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica (Tusp)" stabilisce che: "le amministrazioni pubbliche effettuano 
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione." 
Il provvedimento di revisione annuale deve essere adottata entro il 31.12 e riguarda la 
partecipazione in società sia direttamente che indirettamente ed è trasmesso al MEF e alla 
sezione di controllo della Corte dei conti competente. 
Secondo le definizioni fornite dal TUSP l'ambito della ricognizione richiesta comprende le 
partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai 
sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi: 
• per "partecipazione" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la 
titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP); 
• per "partecipazione indiretta" «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione 
pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima 
amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP). 
Si sottolinea che, a norma delle definizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano di 
revisione ordinaria delle partecipazioni ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette 
— in enti di tipo societario. Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le 
partecipazioni del Comune di Assago in organismi aventi forma giuridica diversa da quella 
societaria (fondazioni, consorzi, ecc.). 

2. Partecipazioni ammesse dalla legge 
Secondo il Tusp devono essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 
20, commi I° e 2°, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società: 
i. che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP)  
e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non 
svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP.  

Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
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COMUNE DI ASSAGO 

CAP HOLDING SPA 

0,45% 

FARMACIA ASSAGO 
MILANOFIORI SRL 

51% 

NAVIGLI LOMBARDI SCARL 

IN LIQUIDAZIONE 

0,25 % 

AMIACQUE SRL 

100 % 

PAVIA ACQUE SCARL 

10,1 % 

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL „ 

IN LIQUIDAZIONE 

51,04 % 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 
2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 
disciplina nazionale di recepimento; 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), 
del d.lgs. n. 50 del 2016; 
ii. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);  
iii. che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett c) del TUSP);  
iv che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di 
euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);  
v. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti 
di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20 
comma 2°, lett e) del TUSP);  
vi. nei • cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20,  
comma 2° lett. fl del TUSP) o dì aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività 
consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).  

3. Le partecipazioni societarie del Comune di Assago 
Alla data del 31.12.2017 il Comune di Assago possedeva partecipazioni nelle seguenti società. 
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A) Partecipazioni dirette 

CAP HOLDING SPA: la società svolge attività di servizio idrico integrato inclusa la realizzazione e 
la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio; il comune possiede una partecipazione 
dello 0,45 %. 
La società ha un numero medio di dipendenti di 194,92 ed un costo del personale di C. 
12.580.390,00. 
Il fatturato secondo le indicazioni del MEF risulta dalla somma di Al) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni, ed A5) Altri ricavi e proventi ed ammonta ad C. 258.100.531,00 ed il risultato 
d'esercizio è stato di C. 22.454.273,00 nel 2017 (C. 16.190.687,00 nel 2016; C. 14.025.530,00 nel 
2015). 
11 CDA è composto da n. 5 amministratori che percepiscono un compenso di E. 111.746,80 
(delibera assemblea dei soci del 1/6/2017); l'organo di controllo è composto da 3 componenti e 
percepisce un compenso di E. 70.272,00 (delibera assemblea dei soci del 26/6/2015). 
La società eroga un servizio pubblico indispensabile e non è stato riscontrato alcun elemento 
previsto dall'art. 20 comma 2, quindi l'esito della rilevazione;è: MANTENIMENTO SENZA 
INTERVENTI 

FARMACIA ASSAGO-MILANOFIORI SRI,: la società svolge attività di gestione della farmacia 
comunale; il comune possiede una partecipazione del 51 %. 
La società ha un numero di dipendenti di 4 ed un costo del personale di C. 169.893,07. 
Il fatturato è di E. 1.730.111,00 ed il risultato d'esercizio è stato di C. 55.615,39 nel 2017 
(C.39.945,00 nel 2016; C.46.590,00 nel 2015). 
Il CDA è composto da 3 amministratori che percepiscono un compenso di E. 7.800,00 (delibera 
dell'assemblea dei soci del 7 giugno 2018); l'organo di revisione ha un solo componente che 
percepisce un compenso di E. 7.280,00 ((delibera dell'assemblea dei soci del 7 giugno 2018). 
La società eroga un servizio pubblico indispensabile e non è stato riscontrato alcun elemento 
previsto dall'art. 20 comma 2, quindi l'esito della rilevazione è: MANTENIMENTO SENZA 
INTERVENTI 

NAVIGLI LOMBARDI SCARL. La società svolge attività di presidio della rete dei navigli storici, 
promozione e valorizzazione culturale; il comune possiede una partecipazione dello 0,25 %. 
La società ha un numero medio di dipendenti di 12 ed un costo del personale di E. 978.830,00. 
Il fatturato secondo le indicazioni del MEF risulta dalla somma di Al) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni, ed A5) Altri ricavi e proventi ed ammonta ad E. 1.659.608,00 ed il risultato d'esercizio 
è stato di C. 52.416,00 nel 2017 (e. 70.793,00 nel 2016; C. 33.018,00 nel 2015).. 
Il CDA è composto da n. 5 amministratori che percepiscono un compenso di C. 0,00; l'organo di 
controllo è composto da 3 componenti e percepisce un compenso di C. 45.000,00 (l'assemblea dei 
soci del 20.12.2013 ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 
membri non prevedendo compensi per i componenti. Inoltre l'assemblea ha deliberato un 
compenso massimo onnicomprensivo lordo pari a € 45.000 per il nuovo Collegio Sindacale.) 
Esito della rilevazione:  
L'Assemblea dei Soci del 10 novembre 2017 ha deliberato l'approvazione della cessione del ramo 
d'azienda della Società dedicato allo sviluppo e gestione turistica del Sistema di Navigli, compresa 
la navigazione, ad Explora S.c.p.a, con effetto decorrente dal 1 gennaio 2018, e la successiva 
messa in liquidazione della società. La cessazione della partemPazione nella società in liquidazione 
è legata alle procedure ed alle relative fasi previste dalla legge, 
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Alla data di riferimento della presente ricognizione, detti enti possedevano le seguenti 
partecipazioni in società, che risultano dunque partecipazioni indirette del Comune di Assago: 

B) Partecipazioni indirette 

AMIACQUE SRL la società svolge attività di servizio idrico integrato inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio. 
La tramite CAP HOLDING SPA possiede il 100 % del capitale. 
La società ha un numero medio di dipendenti di 617,33 ed un costo del personale di 

C.28.513.512,00. 
Il fatturato secondo le indicazioni del MEF risulta dalla somma di Al) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni, ed A5) Altri ricavi e proventi ed ammonta ad C. 146.803.108,00 ed il risultato 
d'esercizio è stato di C. 7.527.413 nel 2017 (C. 10.228.023 nel 2016; C. 6.311.588 nel 2015). 
Il CDA è composto da n. 5 amministratori che percepiscono un compenso di C. 95.000 (delibera 
assemblea dei soci del 11/7/2017); l'organo di controllo è composto da 3 componenti e percepisce 
un compenso di C. 61.488 (delibera assemblea dei soci del 29/4/2015). 
La società eroga un servizio pubblico indispensabile e non è stato riscontrato alcun elemento 
previsto dall'art. 20 comma 2, quindi l'esito della rilevazione è: MANTENIMENTO SENZA 
INTERVENTI 

PAVIA ACQUE SCARL la società svolge attività di servizio idrico integrato inclusa la 
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio. 
La tramite CAP HOLDING SPA possiede il 10,1 % del capitale. 
La società ha un numero medio di dipendenti di 76,4 ed un costo del personale di C.4.559.783,00. 
Il fatturato secondo le indicazioni del MEF risulta dalla somma di Al) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni, ed A5) Altri ricavi e proventi ed ammonta ad C. 72.769.816 ed il risultato d'esercizio è 
stato di C. 4.054.336 nel 2017 (C. 1.043.877 nel 2016; C. 720.045 nel 2015). 
Il CDA è composto da n. 5 amministratori che percepiscono un compenso di C. 73.070; l'organo di 
controllo è composto da 3 componenti e percepisce un compenso di C. 53.621,37. 
La società eroga un servizio pubblico indispensabile e non è stato riscontrato alcun elemento 
previsto dall'art. 20 comma 2, quindi l'esito della rilevazione è: MANTENIMENTO SENZA 

INTERVENTI. 

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL La società svolge attività di salvaguardia e valorizzazione del 
complesso storico monumentale Rocca Brivio Sforza. 
La tramite CAP HOLDING SPA possiede il 51,04 % del capitale. 
La società ha un numero medio di dipendenti di O ed un costo del personale di C.0,00. 
Il fatturato secondo le indicazioni del MEF risulta dalla somma di Al) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni, ed A5) Altri ricavi e proventi ed ammonta ad C. O ed il risultato d'esercizio è stato di 
-C.246.064 nel 2017 (- C. 193.903 nel 2016; - C.2.062.814 nel 2015). 
Il CDA è composto da n. 1 amministratori che percepiscono un compenso di C. 16.662; l'organo di 
controllo è composto da O componenti e percepisce un compenso di E.O. 
Esito della rilevazione: 
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 e dall'Assemblea dei soci del 
26/05/2015. La cessazione della partempazione, da parte della tramite, nella società iin liquidazione 
è legata alle procedure ed alle relative fasi previste dalla legge nonché dalla destinazione del 
complesso monumentale. 
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CAP HOLDING S.P.A. 

Dati identificativi: 

Codice Fiscale : 13187590156 

Sede Legale : Via del Mulino 2, Assago (Ml) 

Oggetto dell'attività: gestisce il servizio idrico integrato, fognatura e acquedotto come definito dal D. igs 

152/2006 e s.rn.i. nonché l'esercizio delle attività strumentali o funzionali al medesimo servizio (es. 

progettazione e gestione dell'impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento delle acque, 

studio e sviluppo di tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente, messa in sicurezza ripristino e bonifica di 

siti inquinati...), nella Città Metropolitana di Milano e in diversi comuni delle province di Monza Brianza, 

Pavia, Varese e Como. 

Tipo e misura della partecipazione: diretta. 

Numero dipendenti: 194,92 

Numero amministratori: 5 

Risultato esercizio ultimo triennio: anno 2015 C. 14.025.530,00 ; anno 2016 C. 16.190.687,00; anno 2017 

C. 22.454.273,00. 

Qualificazione: trattasi di società a totale partecipazione pubblica che perla tipologia dei servizi gestiti 

rientra nella categoria delle attività di produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4, 

comma 2, lett. A del T.U.S.P.. 

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. 

b); 

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione la società eroga un servizio 

pubblico indispensabile e non è stato riscontrato alcun elemento previsto dall'art. 20 comma 2. 

Si propone il mantenimento. 
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NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. 

Dati identificativi: 

Codice Fiscale : 04191340969 

Sede Legale : Via Fabio Alzi 22, Milano 

Oggetto dell'attività: Presidio rete dei Navigli storici, promozione e valorizzazione culturale 

Tipo e misura della partecipazione: diretta. 

Numero dipendenti: 12 

Numero amministratori: 5 

Risultato esercizio ultimo triennio: anno 2015 C. 33.018,00 ; anno 2016 C.70.793,00; anno 2017 

C.52.416,00. 

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. 

b); 

Situazione: L'Assemblea dei Soci del 10 novembre 2017 ha deliberato l'approvazione della cessione 
del ramo d'azienda della Società ad Explora S.c.p.a, con effetto decorrente dal 1 gennaio 2018, e la 
successiva messa in liquidazione della società. La cessazione della partecipazione nella società in 
liquidazione è legata alle procedure ed alle relative fasi previste dalla legge 
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PAVIA ACQUE S.C.A.R.L 

Dati identificativi: 

Codice Fiscale : 02234900187 

Sede legale  Via Donegani 7, Pavia (PV) 

Oggetto dell'attività: gestisce e coordina tutte le attività connesse al Servizio Idrico Integrato all'interno del 

perimetro costituito dall'Ambito Ottimale (A.T.0) della provincia di Pavia 

Tipo e misura della partecipazione: indiretta. 

Numero dipendenti: 67 

Numero amministratori: 5 

Risultato esercizio ultimo triennio: anno 2015 C.720.045,00; anno 2016 C. 1.043.877,00; anno 2017 C. 

4.054.336,00. 

Qualificazione: trattasi di società a partecipazione pubblica che rientra nella categoria delle attività di 

produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lett. A del T.U.S.P.. 

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. 

b); 

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione la società eroga un servizio 

pubblico indispensabile e non è stato riscontrato alcun elemento previsto dall'ad. 20 comma 2. 

Si propone il mantenimento. 



AMIACQUE 

Dati identificativi: 

Codice Fiscale : 03988160960 

Sede Legale : VIA Rimini 34/36 Milano 

Oggetto dell'attività: gestisce in nome proprio e per conto di Cap Holding S.p.A il rapporto contrattuale con 

la clientela e gestisce le infrastrutture del servizio idrico integrato, la realizzazione ed estensione della rete 

e gli investimenti di manutenzione straordinaria programmata. Opera esclusivamente nel settore della 

Gestione del Servizio Idrico Integrato inteso come insieme delle attività di captazione e distribuzione di 

acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue, garantendo nel contempo la tutela e la 

salvaguardia delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente. 

Tipo e misura della partecipazione: indiretta. 

Numero dipendenti: 635 

Numero amministratori: 5 

Risultato esercizio ultimo triennio: anno 2015 €.6.311.588,00; anno 2016 .10.228.023,00, anno 2017 

C.7.527.413,00. 

Qualificazione: trattasi di società a partecipazione 

(art. 4, comma 2, lett. a) 

Il numero degli amministratori della società non è 

b); 

pubblica che produce un servizio di interesse generale 

superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. 

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano dì razionalizzazione la società eroga un servizio 

pubblico indispensabile e non è stato riscontrato alcun elemento previsto dall'art. 20 comma 2. 

Si propone il mantenimento. 
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ROCCA BRIVIO SFORZA S.R.L. 

Dati identificativi: 

Sede Legale: Via Vivaio n. 6 Milano 

Oggetto dell'attività: valorizzazione e salvaguardia del complesso monumentale Rocca Brivio, nonché la 

salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, storici ed artistici culturali con riferimento al territorio del 

Sud milanese e del Parco Agricolo Sud Milano. 

Già in liquidazione dal 21.04.2015 

Si PROPONE pertanto il mantenimento della partecipazione del Comune nelle società sopracitate. 

Assago,12/11/2018 

Il Respons e 

Area Edilizia Pubb ic Ambiente 

Arch. ar. atini 
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REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE DI CUI ALL.ART. 20 0.LSG. 175/2016 
AL 31/12/2017 

Dati anagrafici:  

Ragione sociale: FARMACIA ASSAGO — MILANOFIORI S.R.L. 

Sede Legale: Via dei Caduti n. 7 — 20090 Assago MI 

Codice fiscale e Partita IVA: 07850040960 

Settore di attività:  

REA: MI - 1985816 

Codice ATECO: 47,73.10 

Data di costituzione: 04/05/2012 

Data termine: 31/12/2050 

Stato della Società: attiva 

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 

Partecipazione del Comune: 51% Diretta 

Oggetto dell'attività: Gestione della farmacia comunale Assago-Milanofiori. Vendita al pubblico di specialità 

farmaceutiche per uso umano e veterinario, prodotti generici etc., prestazioni di 
servizi nel settore socio-sanitario. 

Dati di bilancio: 

Dotazione organica: 

Numero dipendenti: 4 di cui - 2 Farmacisti Collaboratori 

- 1 Addetto Amministrativo full-time -40 ore 

- 1 Addetto Magazziniere part-time - 20 ore 
Numero amministratori: 3 

Fatturato ultimo triennio: C 1.697.501 (2015); 1.641.893 (2016); 1.730.111 (2017). 

Utile d'esercizio ultimo triennio: € 46.590 (2015); 39.945 (2016); 55.615 (2017). 

Qualificazione: Ai sensi dell'art, 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche possono 

costituire delle società e mantenerne la partecipazione esclusivamente per la produzione di 

un interesse generale strettamente necessario per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente. 

Pertanto il Comune di Assago ha costituito la suddetta società mista a partecipazione 
pubblica per il 51%. 

Inoltre si attesta che: 

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti; 
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate dall'Ente; 
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un 

milione di curo. 

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione, la società eroga un servizio 
pubblico indispensabile. 

R RESPONSAULE [ATP REA POTITMIE SOCIAll, 
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Comune di Assago 

Città Metropolitana di Milano 

ANALISI ANNUALE DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 

(art. 20 del D. Lgs. 175/2016) 

LA RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE SOCIALI, 
GIOVANILI, ABITATIVE, SANITA' E PARI OPPORTUNITÀ' 

- Visto l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016; . 

PROPONE 

il mantenimento della società partecipata: Farmacia Assago — Milanofiori S.r.l. 

Assago, 12/11/2018 

LA RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE SOCIALI, 
GIOVANILI, ABITA SANITÀ' E PARI OPPORTUNITÀ' 

Rossana AlberitiS
ese

i
t, 
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COMUNE DI ASSAGO 
Provincia di Milano 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE INERENTE L'ANALISI PERIODICA DELL'ASSETTO 

COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTE E INDIRETTE EX 
ART.20 D. Lgs. n.175/2016 

Il giorno 7 dicembre 2018 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Assago, 
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 01.10.2018 ha proceduto 
all'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente la: Analisi 
periodica dell'assetto complessivo delle partecipazioni pubbliche del Comune di Assago-
anno 2018. 

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta 

VISTI 

- Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica; 

- Il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (Decreto correttivo); 
- l'art.239 del D.Lgs n. 267/2000 in materia di funzioni dell'organo dì revisione; 

VERIFICATO 

L'esito della ricognizione effettuata dall'Ente come risultante dalle attestazioni dei 
Responsabili di servizio competenti in data 12.11.2018; 

- il parere favorevole sull'analisi periodica dell'assetto complessivo delle partecipazioni 
pubbliche del Comune espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

- Che l'Ente a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni ha 
rilevato che sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni 
per le motivazioni illustrate nella Relazione; 

PRESO ATTO 

- Dei pareri di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi degli arti. 49 comma 1 e 147/bis del TUEL; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine ai contenuti della proposta di deliberazione relativa alla conferma del 
mantenimento della partecipazione del Comune nelle società di cui alle attestazioni dei 
responsabili di servizio allegate alla proposta del provvedimento; 

INVITA L'ENTE 

a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi fornite dalle partecipate 
al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse; 
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- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle 
spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le 
opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione. 

Mantova, 7 dicembre 2018 

IL,REVISORE EI CONTI 


