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Il Comune di Boffalora Sopra Ticino partecipa al capitale delle società sotto indicate: 
 

- Società Atinom S.p.a., quota di partecipazione 0,9578, in liquidazione e non indispensabile 
al perseguimento delle finalità istituzionali, 

- A.S.M. Azienda Speciale Multiservizi, Società diretta,  quota di partecipazione 8,96%, 

- Cap Holding S.p.a., Società diretta, quota di partecipazione 0,1152%, 

- A.T.S. S.r.l., Società diretta, quota di partecipazione 6,857%,  

 

- Aemme Linea Ambiente, Società indiretta, quota di partecipazione 1,61%, 

 

- Amiacque S.r.l., Società indiretta, quota di partecipazione 0,1152%, 

 

- Pavia Acque S.C.A.R.L., Società indiretta, quota di partecipazione 0,0116352%, 
 

- Aemme Linea Distribuzione  S.r.l., Società indiretta, quota di partecipazione 1,37%, dando 

atto che la società sarà oggetto di aggregazione, anche mediante fusione, 
 

- Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente S.C.A.R.L., Società diretta,  quota di 
partecipazione 0,15%, dando atto che la società è posta in liquidazione, 

 

- Rocca Brivio Sforza S.r.l., Società indiretta, quota di partecipazione 0,06%, dando atto che 

la società è posta in liquidazione, 

 

- Tasm Romania S.r.l., Società indiretta, quota di partecipazione 0,05%, attualmente in 

fallimento, dando atto che la società è posta in liquidazione, 

 

- Navigli Lombardi  S.C.A.R.L., Società diretta,  quota di partecipazione 0,25%, dando atto 

che la società è stata  oggetto di cessione di ramo d’azienda; 
 

- Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, partecipazione diretta diretta, quota di 
partecipazione 4,09%, non presente nelle schede in quanto, ai sensi delle linee guida del 

D.L.gs n. 175/2016, i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel 

perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le 

partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi; 
 

- Società Atinom Viaggi S.r.l., quota di partecipazione 0,9578, non indispensabile al 
perseguimento delle finalità istituzionali, non presente nelle schede in quanto con procedura 

ad evidenza pubblica, avviata con determinazione del Servizio Finanziario n. 76 del 

28.7.2017, si è conclusa con alienazione delle quote societarie a favore della Società 

Autoguidovie S.p.a. (Determinazione n. 111 del 7.12.2017); 
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1 Partecipata 1 – ASM SRL AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI – C.F. 12990150158 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  12990150158 

Denominazione  ASM SRL AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società a responsabilità Limitata 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

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

diverso da “La società è attiva”. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Magenta 

CAP 20013 

Indirizzo Via Crivelli, 39 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento (inclusa manutenzione e riparazione) -  servizio 

igiene ambientale - gestione e manutenzione verde - servizio global 

service  - gestione servizi cimiteriali - gestione parcheggi pubblici 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house Si 
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NOME DEL CAMPO  

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

NO 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

NO 

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

NO 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 

installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento (inclusa manutenzione e riparazione) -  servizio 

igiene ambientale - gestione e manutenzione verde - servizio global 

service  - gestione servizi cimiteriali - gestione parcheggi pubblici 

Numero medio di dipendenti  22,04 unità (19,67 escluso il dirigente) 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

€ 32.621,35 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

€ 27.241,42 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

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

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

€ 2.733.584 € 2.281.773 € 1.380.930 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 1.799.738 € 1.760.317 € 1.470.267 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Diretta 

Quota diretta (5) 8,96 % 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento (inclusa manutenzione e riparazione) – servizio 

global service manutentivo 

Descrizione dell'attività 
installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento (inclusa manutenzione e riparazione) - servizio 

global service manutentivo 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

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

NO 

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

NO 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

NO 

 

Esito della ricognizione SOCIETA’ DA MANTENERE 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

(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”. 

(10)
 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
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2 Partecipata 2 – CAP HOLDING S.p.A. – C.F. 13187590156 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  13187590156 

Denominazione  CAP HOLDING S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società per Azioni 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

No 

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

Si 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato 

selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”. 

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

individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Assago 

CAP 20090 

Indirizzo Via del Mulino, 2 

 SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 produzione di servizio di interesse generale - servizio idrico 

integrato - inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 

impianti funzionali al servizio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) Si 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

No 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) No 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

No 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) No 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
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(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
produzione di servizio di interesse generale - servizio idrico 

integrato - inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 

impianti funzionali al servizio 

Numero medio di dipendenti  194,92 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

€ 111.746,80 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

€ 70.272,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio € 22.454.273 € 19.190.667 € 14.025.530 € 4.611.475 € 3.779.384 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

€ 236.538.971 € 255.790.390 € 233.102.076 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 21.561.560 € 19.370.284 € 20.242.711 

di cui Contributi in conto esercizio € 227.861 € 359.432 € 257.861 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Diretta 

Quota diretta  0,1152 % 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Servizio idrico integrato 

Descrizione dell'attività 
produzione di servizio di interesse generale - servizio idrico 

integrato - inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 

impianti funzionali al servizio 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato   

 

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

NO 

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

NO 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

NO 

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

NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione SOCIETA’ DA MANTENERE 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

 

1.1 Indiretta 1 – AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL – C.F. 13476050151 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  13476050151 

Denominazione  AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Società a responsabilità Limitata 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato 

selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”. 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Servizi energetici - produzione, trasporto, manipolazione e 

distribuzione dei gas per uso domestico e per altri usi. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) NO 
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NOME DEL CAMPO  

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

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

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

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
Servizi energetici - produzione, trasporto, manipolazione e 

distribuzione dei gas per uso domestico e per altri usi. 

Numero medio di dipendenti  39,6 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

€ 18.109 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

€ 12.000 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio € 1.368.935 € 729.937 € 2.056.832 € 2.333.737 € 416.813 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 11.343.908 € 11.422.014 € 12.078.530 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 12990150158 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

ASM SRL AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

15,28 % 

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

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

“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 

quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

SI 

Attività svolta dalla Partecipata 
Servizio distribuzione gas 

Descrizione dell'attività 
Servizio distribuzione gas 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

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

NO 

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

NO 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

Si è dato corso alla procedura di costituzione di un R.T.I. tra 

AEMME Linea Distribuzione s.r.l. e NuovEnergie Distribuzione 

s.r.l. di Rho, al fine di poter raggiungere i requisiti minimi richiesti 

ai partecipanti delle gare indette dagli ATEM 2 e 3 di Milano. E' in 

fase di definizione la procedura per la ricerca del partner industriale 

per la partecipazione in RTI alle suddette gare. 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione SOCIETA’ DA MANTENERE 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

(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”. 

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

 

1.2 Indiretta 2 – AEMME LINEA AMBIENTE SRL – C.F. 06483450968 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  06483450968 

Denominazione  AEMME LINEA AMBIENTE SRL 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società a responsabilità Limitata 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato 

selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”. 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli 

urbani, pericolosi e non, speciali assimilabili agli urbani, inclusi i 

pericolosi, in ottemperanza alle norme vigenti e raccolta 

differenziata dei rifiuti. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) NO 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

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

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 

Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli 

urbani, pericolosi e non, speciali assimilabili agli urbani, inclusi i 

pericolosi, in ottemperanza alle norme vigenti e raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

Numero medio di dipendenti  285 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

€ 16.238 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

€ 12.000 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio € 1.709.482 € 1.168.326 € 826.226 € 1.643.281 € - 1.462.426 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 28.202.533 € 28.064.891 € 21.964.332 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Indiretta 

Quota diretta (5)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6) 12990150158 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

ASM SRL AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

18,00 % 

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

dall’Amministrazione nella società. 

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

“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 

quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

SI 

Attività svolta dalla Partecipata 
Gestione raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani 

Descrizione dell'attività 

Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli 

urbani, pericolosi e non, speciali assimilabili agli urbani, inclusi i 

pericolosi, in ottemperanza alle norme vigenti e raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

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

NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NO 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

NO 

 

Esito della ricognizione SOCIETA’ DA MANTENERE 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

 

2.1 Indiretta 3 – AMIACQUE SRL – C.F. 03988160960 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03988160960 

Denominazione  AMIACQUE SRL 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità Limitata 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato 

selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”. 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 produzione di servizio di interesse generale - servizio idrico 

integrato - con conduzione di sistemi di reti ed impianti 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) Si 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

No 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) No 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

No 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) No 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

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

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
produzione di servizio di interesse generale - servizio idrico 

integrato - con conduzione di sistemi di reti ed impianti 

Numero medio di dipendenti  617,33 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

€ 95.000 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

€ 61.488 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio € 7.527.413 € 10.228.023 € 6.311.588   

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

€ 143.743.465 € 155.772.100 € 140.120.558 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 5.652.403 € 4.807.522 € 4.014.614 

di cui Contributi in conto esercizio € 326.164 € 260.146 € 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Indiretta 

Quota diretta (5)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

CAP HOLDING SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

100,00 % 

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

dall’Amministrazione nella società. 

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

“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 

quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
 

Descrizione dell'attività 
 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

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

NO 

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

NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

NO 

 

Esito della ricognizione SOCIETA’ DA MANTENERE 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

(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”. 

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

 

2.2 Indiretta 4 – PAVIA ACQUE SCARL – C.F. 02234900187 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02234900187 

Denominazione  PAVIA ACQUE SCARL 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società Cooperativa a responsabilità Limitata 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato 

selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”. 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 produzione di servizio di interesse generale - servizio idrico 

integrato - con conduzione di sistemi di reti ed impianti 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) No 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

No 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) No 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

No 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) No 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

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

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
produzione di servizio di interesse generale - servizio idrico 

integrato - con conduzione di sistemi di reti ed impianti 

Numero medio di dipendenti  76,4 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

€ 73.070 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

€ 53.621,37 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio € 4.054.336 € 1.043.877 € 720.045   

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

€ 69.783.275 € 67.089.768 € 65.615.361 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 2.986.541 € 1.918.074 € 2.856.986 

di cui Contributi in conto esercizio € 0 € 0 € 20.568 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Indiretta 

Quota diretta (5)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

CAP HOLDING SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

10,10 % 

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

dall’Amministrazione nella società. 

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

“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 

quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
 

Descrizione dell'attività 
 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

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

NO 

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

NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

NO 

 

Esito della ricognizione SOCIETA’ DA MANTENERE 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

(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”. 

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

 

2.3 Indiretta 5 – ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione – C.F. 07007600153 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  07007600153 

Denominazione  ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione 

Anno di costituzione della società 1983 

Forma giuridica Società a responsabilità Limitata 

Stato della società La società è in liquidazione 

Anno di inizio della procedura (1) 2015 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato 

selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”. 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale 

Rocca Brivio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) No 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

No 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) No 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

No 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) No 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
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(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale 

Rocca Brivio 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

€ 16.622 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

0 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

€ 0 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio € - 246.064 € - 193.903 € - 2.062.814   

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

€ 0 € 0 € 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 0 € 48.051 € 69.946 

di cui Contributi in conto esercizio € 0 € 0 € 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Indiretta 

Quota diretta (5)  



Schede di dettaglio delle Società Partecipate   pag. 30 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

CAP HOLDING SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

51,04 % 

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

dall’Amministrazione nella società. 

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

“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 

quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione 

Razionalizzazione: MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA 

SOCIETA’ 

 

Modalità (razionalizzazione)  

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 

dell'Assemblea dei Soci del 26/05/2015. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

Non conosciuto 
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2.4 Indiretta 6 – TASM ROMANIA SRL in liquidazione – C.F. 08549100157 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  08549100157 

Denominazione  Tasm Romania in liquidazione 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilità Limitata 

Stato della società La società è in liquidazione 

Anno di inizio della procedura (1) 2015 

(2)
 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”. 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Inattiva 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) No 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

No 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) No 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

No 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) No 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(5)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(6)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Inattiva 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

0 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

€ 0 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio     -   214.845 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

€ 0 € 0 € 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 0 € 0 € 0 

di cui Contributi in conto esercizio € 0 € 0 € 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

CAP HOLDING SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

40 % 

(8)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(9)
 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. 

(10)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 



Schede di dettaglio delle Società Partecipate   pag. 34 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione 

Razionalizzazione: MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA 

SOCIETA’ 

 

Modalità (razionalizzazione)  

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 

dell'Assemblea dei Soci del 26/05/2015. Essa è attualmente in 

Fallimento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

Non conosciuto 
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3 Partecipata 3 – A.T.S. Azienda Trasporti Scolastici S.r.l. CF 05081800962 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  05081800962 

Denominazione  A.T.S. Azienda Trasporti Scolastici  S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società a responsabilità Limitata 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

(3)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato 

selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Corbetta 

CAP 20011 

Indirizzo Via Cattaneo 25 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 
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NOME DEL CAMPO  

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) No 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

No 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) No 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

No 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) No 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(7)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(8)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Trasporto scolastico 

Numero medio di dipendenti  10 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 10.759,00 6.986,00 -148.347,44 6.471,71 4.222,87 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

€ 1.035.527,00 € 1.025.770,00 € 1.047.291,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 14.761,00 € 12.667,00 € 22.068,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 7.425,00 € 8.762,00  € 10.632,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Diretta 

Quota diretta (5) 6,857% 

(11)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(12)
 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. 

(13)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

SI 

Attività svolta dalla Partecipata Trasporto scolastico 

Descrizione dell'attività Trasporto scolastico 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

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

NO 

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

NO 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

NO 

 

Esito della ricognizione SOCIETA’ DA MANTENERE 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 
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4 Partecipata 4 – RETE DI SPORTELLI PER L’ENEGIA E L’AMBIENTE – C.F. 05314400960 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  05314400960 

Denominazione  RETE DI SPORTELLI PER L’ENEGIA E L’AMBIENTE 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società La società è in liquidazione 

Anno di inizio della procedura (1) 2015 

(4)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP 20122 

Indirizzo Corso di Porta Vittoria, 27 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Interventi nel campo energetico 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

NO 
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NOME DEL CAMPO  

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

NO 

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

NO 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(5)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(6)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta  

Numero medio di dipendenti   

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio    SI SI 

Risultato d'esercizio    € 29.934 € 33.322 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Diretta 

Quota diretta (5) 0,15 % 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Società inattiva o non più operativa 

Attività svolta dalla Partecipata  

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

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

 

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

 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

 

 

Esito della ricognizione 
Società in liquidazione dal 11/12/2015. Con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 37 del 30.11.2015  è stato approvato lo 

scioglimento e la messa in liquidazione della società 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

Non conosciuto 

(11)
 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)”. 
(12)
 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(13)
 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
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5 Partecipata 5 – NAVIGLI LOMBARDI SCARL – C.F. 4191340969 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  4191340969 

Denominazione  NAVIGLI LOMBARDI SCARL 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società Cessione ramo d'azienda 

Anno di inizio della procedura (1) 2015 

(7)
 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”. 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli 

Lombardi 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

NO 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

NO 

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

NO 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 
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NOME DEL CAMPO  

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(9)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
Salvaguardia, recupero, gestione ecalorizzazione dei Navigli 

Lombardi 

Numero medio di dipendenti   

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio   SI SI SI 
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Risultato d'esercizio   € 33.018 € 19.804 € 28.789 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

  € 2.671.155 

A5) Altri Ricavi e Proventi     

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Diretta 

Quota diretta (5) 0,25 % 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NO 

Attività svolta dalla Partecipata  

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 



Schede di dettaglio delle Società Partecipate   pag. 47 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NO 

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

NO 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

NO 

 

Esito della ricognizione 

La Giunta di Regione Lombardia ha individuato la società, dalla 

stessa partecipata, Explora s.c.p.a. quale unico soggetto di 

riferimento della Regione per la promozione del turismo a livello 

regionale lombardo, alla luce di quanto previsto nella l.r. 1 ottobre 

2015, n. 27, valutando altresì possibili integrazioni di questa con 

altre società del SIREG operanti nel settore della promozione e 

valorizzazione del territorio lombardo. 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 7.10.2017 ha 

approvato l’operazione di cessione del ramo d’azienda.  

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

Non conosciuto 
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6 Partecipata 6 – ATINOM S.p.a. – C.F. 3711080154 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  3711080154 

Denominazione  ATINOM S.p.a. 

Anno di costituzione della società 1977 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società In liquidazione 

Anno di inizio della procedura (1) 2011 

(10)
 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”. 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Trasporto pubblico intercomunale 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

NO 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

NO 

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

NO 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 
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NOME DEL CAMPO  

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(11)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(12)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Trasporto pubblico intercomunale 

Numero medio di dipendenti   

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio   SI SI SI 

Risultato d'esercizio   € -118.964 € -275.405 € -172.755 
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Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Diretta 

Quota diretta (5) 0,9578 % 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
La Società non ha finalità istituzionali e la relativa partecipazione 

dovrà essere alienata. 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

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

NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NO 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

NO 

 

Esito della ricognizione 
La Società non ha finalità istituzionali e la relativa partecipazione 

sarà alienata con procedura pubblica per la cessione delle quote. 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

(14)
 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)”. 
(15)
 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(16)
 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
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RIEPILOGO DELLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

 

NOME 

PARTECIPATA  

Diretta / indiretta QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

ASM Srl Diretta 8,96% DA MANTENERE 

CAP HOLDING Spa Diretta 0,1152% DA MANTENERE 

AEMME LINEA 

DISTRIBUZIONE Srl 
Indiretta 1,37% DA MANTENERE 

AEMME LINEA 

AMBIENTE Srl 
Indiretta 1,61% DA MANTENERE 

AMIACQUE Srl Indiretta 0,1152% DA MANTENERE 

PAVIA ACQUE Scarl Indiretta 0,0116352% DA MANTENERE 

ROCCA BRIVIO 

SFORZA Srl in 

liquidazione 

Indiretta 0,06% IN LIQUIDAZIONE 

TASM ROMANIA Srl Indiretta 0,05% IN LIQUIDAZIONE 

A.T.S. Azienda 

Trasporti Scolastici 

S.r.l. 

Diretta 6,857% DA MANTENERE 

Rete di Sportelli 

per l’Energia e 

l’Ambiente SCARL 

Diretta 0,15% IN LIQUIDAZIONE 

Navigli Lombardi 

SCARL 
Diretta 0,25 

CESSIONE RAMO 

D’AZIENDA 

Atinom A.p.a. Diretta 0,9578 CESSIONE QUOTE 

 

 


