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Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20,comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)
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1. INTRODUZIONE
In data 19 agosto 2016 è stato emanato il d.lgs. n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica. Il suddetto decreto è stato successivamente
integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e, per ultimo, dalla l. 30 dicembre
2018, n. 145.
Per effetto dell’art. 20 del citato d.lgs. 175/2016, entro il 31 dicembre, il Comune ha
provveduto ad effettuare una razionalizzazione periodica delle partecipazioni dallo stesso
possedute, individuando quelle che dovevano essere alienate o oggetto di appositi piani di
razionalizzazione.
La presente razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto
2016, n. 175, costituisce quindi aggiornamento:
del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612,
della l. 23 dicembre 2014, n. 190, con atto sindacale del 30/03/2015;
della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23/9/2016 dal Comune di
Basiglio ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016 approvata con atto di Consiglio
Comunale nr 39 del 25/09/2017;
della successiva revisione periodica, anno 2017 approvata con C.C. 16 del 07/05/2019
Sulla base del quadro normativo di cui al d.lgs. 175/2016, debbono essere alienate, o oggetto
di misure di razionalizzazione, le partecipazioni:
1) non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 7, del d.lgs.
175/2016;
2) non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016;
3) che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, del d.lgs. 175/2016.
Nello specifico l’art. 4 (Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di
partecipazioni pubbliche) del citato d.lgs. 175/2016 prevede che:
“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) 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; 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 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, 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’articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1,
acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.
L’art. 5 (Oneri di motivazione analitica), commi 1 e 2, del citato d.lgs. 175/2016 prevede che:
“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione,
anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto
deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo
17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società
già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società
per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le
ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La
motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di
efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.
2. L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto
con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di
Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di
consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.
L’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), comma 2, del d.lgs. 175/2016
prevede che l’alienazione delle partecipazioni non consentite avviene o tramite piani di riassetto,
razionalizzazione, fusione o soppressione, quando si verifica anche una sola delle seguenti
condizioni:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
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;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

La revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, approvata con delibera n. 39 del
25/09/2017 trasmessa alla Corte dei conti, sez. regionale di controllo al Ministero dell’economia e
pubblicata sul sito internet dell’ente, ha verificato la rispondenza delle società partecipate ai requisiti
richiesti per il loro mantenimento con riferimento al D.Lgs. 175/2016, come al seguente schema:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

% di
partecipazione

CAP HOLDING S.P.A.

Diretta

0,33

SASOM

Diretta

1,00

AMIACQUE S.R.L.

PAVIA ACQUE SCARL

Attività svolta

Motivazioni della scelta

produzione di
servizio di interesse
generale - servizio
idrico integrato inclusa la
realizzazione e la
gestione delle reti e
degli impianti
funzionali al servizio
Produzione di
servizio di intersse
generale: servizio
raccolta e
smaltimento
differenziata e
indifferenzaita rifiuti
solidi urbani e
domestici

CAP HOLDING SPA non rientra in alcuna delle categorie di
cui all' art. 4.Il servizio idrico integrato, di cui la società (a
partecipazione multicomunale) è affidataria in house
providing, configura in tutta evidenza la produzione di un
servizio di interesse generale ai sensi del Dlgs 152/2016,
della LR 26/2003, dei pareri dell' Autorità garante della
Concorrenza e del Mercato AS704 - ASS43; la società cura
altresì la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai medesimi.
SASOM SRL non rientra in alcuna delle categorie di cui all'
art. 4, in quanto il servizio raccolta rifiuti solidi urbani, di cui
la società (a partecipazione multicomunale) è affidataria in
house providing nell' ambito di riferimento, configura in
tutta evidenza la produzione di un servizio di interesse
generale ai sensi del Dlgs 152/2016, della LR 26/2003, dei
pareri dell' Autorità garante della Concorrenza e del Mercato
AS704 - ASS43; la società cura altresì il trasporto
ingombranti domestici e igiene ambientale.
AMIACQUE SRL non rientrano in alcuna delle categorie di cui
all' art. 4, in quanto il servizio idrico integrato, di cui la
società (a partecipazione multicomunale) è affidataria in
house providing nell' ambito di riferimento, configura in
tutta evidenza la produzione di un servizio di interesse
generale ai sensi del Dlgs 152/2016, della LR 26/2003, dei
pareri dell' Autorità garante della Concorrenza e del Mercato
AS704 - ASS43; la società cura altresì la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi.
PAVIA ACQUE SCARL non rientra in alcuna delle categorie
di cui all' art. 4, in quanto il servizio idrico integrato, di cui
la società (a partecipazione multicomunale) è affidataria in
house providing nell' ambito di riferimento, configura in
tutta evidenza la produzione di un servizio di interesse
generale ai sensi del Dlgs 152/2016, della LR 26/2003, dei
pareri dell' Autorità garante della Concorrenza e del Mercato
AS704 - ASS43; la società cura altresì la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi.

Indiretta

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

Indiretta

produzione di
servizio di interesse
generale - servizio
idrico integrato inclusa la
realizzazione e la
gestione delle reti e
degli impianti
funzionali al servizio

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede
che le amministrazioni pubbliche effettuino 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 successivo comma 2, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione.
Il Comune di Basiglio, con delibera consiliare del 17/12/2019 n. 38, ha effettuato la verifica con
riferimento all’anno 2018 richiesta dall’art 20 del D.Lgs. 175 del 19/08/2016, confermando che per
nessuna delle partecipazioni societarie detenute dal Comune ricorrevano le condizioni normative che
ne impongano l’alienazione ovvero l’adozione di altre misure previste dall’art. 20 comma 1 della
predetta disposizione legislativa, confermando per il 2018 il piano di razionalizzazione approvato in
precedenza.

Razionalizzazione Anno 2019

Il Comune di Basiglio ha effettuato la verifica dell’anno 2019 utilizzando i dati che risultano dalle
schede di rilevazione delle singole società partecipate, allegate alla presente relazione,
che
riportano così come previsto dal MEF, i dati per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche
ex art. 17, d.l. 90/2014 ed in particolare:
- settore di attività della partecipata
- affidamenti
- dati sintetici di bilancio della partecipata
- contabilità economico-patrimoniale - bilancio d’esercizio
- contabilità economico-patrimoniale - bilancio consolidato
- contabilità finanziaria
- quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
- quota di possesso - tipo di controllo
- dati contabili derivanti dal rapporto di partecipazione
- scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo,
società ed enti dati anagrafici della partecipata
- sede legale della partecipata
- settore di attività della partecipata
- rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo della partecipata
- nome partecipata, codice fiscale, quota di partecipazione detenuta dalla tramite
- dati anagrafici della partecipata
- sede legale della partecipata
- settore di attività della partecipata
- ulteriori informazioni sulla partecipata
- dati di bilancio per la verifica Tusp
- attività produttive di beni e servizi o distretti tecnologici
- attività di holding
- attività bancarie e finanziarie
- attività assicurative
- quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
- quota di possesso - tipo di controllo
- informazioni ed esito per la razionalizzazione;
Dalle verifiche effettuate l’ente risultano le seguenti partecipazioni:

Denominazione
società

CAP HOLDING
S.P.A.

Tipo di
partecipazione

Diretta

AMIACQUE
S.R.L.

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

PAVIA ACQUE
SCARL

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

FONDAZIONE
CAP (GIA’
FONDAZIONE
LIDA)

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

ROCCA BRIVIO
SFORZA SRL IN
LIQUIDAZIONE

SASOM

% di
partecipaz
ione

0,33

produzione di servizio di interesse generale servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
al servizio

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Sussistono le
condizioni per
mantenere la
partecipazione

Sussistono le
condizioni per
mantenere la
partecipazione
produzione di servizio di interesse generale Sussistono le
servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione condizioni per
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali mantenere la
al servizio
partecipazione
Sussistono le
attività di coordinamento tra pubblico e privato
condizioni per
per la realizzazione di progetti culturali nel
mantenere la
settore ambientale
partecipazione
produzione di servizio di interesse generale servizio idrico integrato - con conduzione di
sistemi di reti ed impianti

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

Diretta

Attività svolta

1,00

salvaguardia e valorizzazione del complesso
storico monumentale Rocca Brivio Sforza - 68.1
compravendita di immobili effettuata su beni
propri

Società in
liquidazione, come
da decisione del
Comitato di
Indirizzo
Strategico del
10/02/2015

servizio raccolta e smaltimento differenziata e
indifferenzaita rifiuti solidi urbani e domestici

Sussistono le
condizioni per
mantenere la
partecipazione

Per le partecipazioni indirette detenute da Cap Holding S.p.a., nei confronti delle quali non si
determina per il Comune di Basiglio il controllo ai sensi dell’art 2359 cc, le scelte in ordine al
mantenimento della partecipazione devono
essere assunte mediante
e per il tramite
dell’assemblea dei soci o per il tramite degli appositi organismi parasociali di controllo di cui i soci
si siano dotati, in attuazione a quanto deliberato dalle Assemblee dei soci di Cap Holding S.p.a.
del 17/12/2013 e del 26/06/2015 e dal Comitato di Indirizzo strategico del 10/02/2015 .
La liquidazione della società partecipata indirettamente Rocca Brivio Sforza srl, la cui cessazione
è legata alle procedure ed alle relative fasi previste dalla legge nonché alla destinazione del
complesso monumentale, risulta oggettivamente difficile, sarà compito dell’Ente monitorare
l'esecuzione pratica delle decisioni assunte dal Comitato di Indirizzo Strategico del Gruppo
Cap, peraltro condivise dall'Amministrazione comunale, di procedere quanto prima
all'estinzione della società in liquidazione dal 21/04/2015.
La ricognizione effettuata per l’anno 2019 non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.
Basiglio, li 09/12/2020

Il responsabile del settore ragioneria ed entrate
(dott. Marina Carrabba)

Assago, 16/11/2020

OGGETTO: dati e informazioni per la revisione periodica delle partecipazioni
con riferimento alla situazione al 31/12/2019
Per maggiori informazioni potete scrivere all’indirizzo presidenza@gruppocap.it

CAP HOLDING SPA (partecipata diretta)
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Stato della società
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
(2)

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

Indicazioni per la compilazione
13187590156
CAP Holding Spa
2000
Società per azioni
La società è attiva
NO
SI (cfr. http://www.ise.ie/Market-DataAnnouncements/Debt/Individual-Debt-InstrumentData/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
Telefono
FAX
Email

Indicazioni per la compilazione
Italia
Milano
Assago
20090
Via del Mulino, 2
02/825021
02/82502281
capholding@legalmail.it

Fatturato 2019: euro 265.106.638
Numero amministratori 2019: 5 (nominato in data 01/06/2017 per 3 esercizi)
Compensi amministratori 2019: (delibera assemblea soci del 01/06/2017): euro 111.746,80
Numero componenti organi di controllo 2019: 3
Compensi componenti organo di controllo 2019: (delibera assemblea soci del 18/05/2018): euro 70.272

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

Indicazioni per la compilazione
36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua
97,46%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato *
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
*(cfr. art. 5 dello Statuto)

Indicazioni per la compilazione

si
si
no
no
no
no
no

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 2019
Approvazione bilancio 2019
Tipologia di contabilità
Tipologia di schema di bilancio (x)

Indicazioni per la compilazione

391
si
Contabilità economico-patrimoniale
Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
NOME DEL CAMPO
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

Indicazioni per la compilazione
1.220.717.847
571.381.786
188.105.504
15.469
31.176.416

NOME DEL CAMPO
Patrimonio Netto
Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi
D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie –
Rivalutazioni di partecipazioni

Indicazioni per la compilazione
790.056.152
1.220.717.847
371.686.079
249.665.923
18.598.389
322.314.955
22.392.971
0
2.279.741
0
0

AMIACQUE SRL (partecipata indiretta)
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Stato della società
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
(2)

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

Indicazioni per la compilazione
03988160960
Amiacque Srl
2003
Società a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
Telefono
FAX
Email

Indicazioni per la compilazione
Italia
Milano
Milano
20142
Via Rimini 34/36
02/895201
02/89540058
amiacque@legalmail.it

Fatturato 2019: euro 150.848.792
Numero amministratori 2019: 5 (nominato in data 11/07/2017 per tre esercizi)
Compensi amministratori 2019: (delibera assemblea soci 11/07/2017): euro 95.000
Numero componenti organi di controllo 2019: 3
Compensi componenti organo di controllo 2019: (delibera assemblea soci 20/04/2018): euro 61.488
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

Indicazioni per la compilazione
36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua
99,52%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato *
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
*(cfr. art. 5 dello Statuto)

Indicazioni per la compilazione

si
si
no
no
no
no
no

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 2019
Approvazione bilancio 2019
Tipologia di contabilità
Tipologia di schema di bilancio (x)

Indicazioni per la compilazione

473
si
Contabilità economico-patrimoniale
Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
NOME DEL CAMPO
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi
D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie –
Rivalutazioni di partecipazioni

Indicazioni per la compilazione
155.263.116
23.667.606
52.211.494
503.654
953.523
77.336.277
155.263.116
152.528.034
147.807.268
4.486.950
149.951.120
23.480.920
0
19.168
0
0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione indiretta
13187590156
CAP Holding Spa
100%
controllo analogo congiunto

PAVIA ACQUE SCARL (partecipata indiretta)
Tutte le informazioni relative a Pavia Acque Scarl sono disponibili sul sito internet della società al seguente link:
http://www.paviaacque.it/wp-content/uploads/2020/09/COMUNICAZIONE-ART.-24-DLGS-175-2016.pdf

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE (partecipata indiretta)
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati (ex TUSP)

07007600153
Rocca Brivio Sforza Srl
1983
Società a responsabilità limitata
In liquidazione
2015
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
Telefono
Email

Indicazioni per la compilazione
Italia
Milano
Milano
20122
Via Vivaio 6
02/98128321
Roccabrivio@pec.it

Attività svolta: salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale Rocca Brivio Sforza
Tipologia di attività svolta: attività produttive di beni e servizi
Fatturato 2019: 0
Numero amministratori 2019: 1 (liquidatore)
Compensi amministratori 2019: euro 15.720 (importo lordo)
Numero componenti organi di controllo 2019: 0
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato *
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)

Indicazioni per la compilazione

no
no
no
no

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
*(cfr. art. 5 dello Statuto)

Indicazioni per la compilazione

no
no
no

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 2019
Approvazione bilancio 2019
Tipologia di contabilità
Tipologia di schema di bilancio (x)

Indicazioni per la compilazione

0
Si
Contabilità economico-patrimoniale
codice civile (ex art. 2424 e ss.)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali
B) II-Immobilizzazioni materiali
B) III–Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore totale)
Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni

Indicazioni per la compilazione
0
2.044.597
0
2.044.597
189.519
2.245.458
53.100
2.217.163
-463.524
-203.479
1.603.260
642.198
2.245.458
3.499
0
3.499
0
206.977
0
0

NOME DEL CAMPO
C.16) Altri proventi finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi
D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie –
Rivalutazioni di partecipazioni

Indicazioni per la compilazione
0
0
0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione indiretta
Codice Fiscale Tramite
13187590156
Denominazione Tramite (5)
CAP Holding Spa
(6)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
51,04%
Tipo di controllo
Società partecipata
La cessazione della partecipazione nella società in liquidazione è legata alle procedure ed alle relative fasi previste dalla
legge nonché alla destinazione del complesso monumentale.
Tipologia di Partecipazione
(5)

FONDAZIONE CAP (già FONDAZIONE LIDA)
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Stato della società

Indicazioni per la compilazione
97473230155
Fondazione CAP
2007
Fondazione
La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
Telefono
PEC

Indicazioni per la compilazione
Italia
Milano
Assago
20090
Via del Mulino, 2
02/ 82502342
fondazionecap@legalmail.it

Iscritta presso l'apposito Registro tenuto presso la Prefettura di Milano al n. 869 pagina 4072 Volume 4°

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività svolta: La Fondazione svolge una attività di coordinamento tra pubblico e privato per la realizzazione di
progetti, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore ambientale e nello specifico nel
settore idrico. Tra le finalità ha lo sviluppo dell’educazione ambientale, i temi connessi all’ambiente e alla sua
sostenibilità in particolare l’Acqua comprendendo ogni azione e attività collegate.
Fatturato 2019 (volume d’affari): euro 0
Numero amministratori 2019: 1
Compensi amministratori 2019: non è previsto un compenso
Numero componenti organi di controllo 2019: 0
Compensi componenti organo di controllo 2019: euro 0
DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti 2019
Approvazione bilancio 2019
Tipologia di contabilità
Tipologia di schema di bilancio (x)

0
si
Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

0
1.001.000
-101.695
166.841
1.050
113.583
0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione indiretta
13187590156
CAP Holding Spa
100%

TASM ROMANIA SRL IN FALLIMENTO
Società definitivamente estinta dal 31/10/2017, non è configurabile alcun riflesso economico negativo a carico di CAP
Holding SpA.

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

13264390157

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD
OVEST MILANESE S.R.L. IN
BREVE S.A.S.O. M. S.R.L.
10/11/2000
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

no

(1)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

(2)

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Milano
Gaggiano
20083
Via Antonio Meucci, 2
0249467682
02/83472830
amministrazione@sasom.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
38.11
100%

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
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 (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 mercato (3)
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 esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
si
no
no

no

no
Scegliere un elemento.

(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”

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
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

Attività produttive di beni e servizi
65
1
17.520
1
14.768

2019

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
37.502

2018
sì
40.519

2017

2016

sì
18.119

sì
47.309

2015
sì
151.820

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019
7.494.746
188.697
45.712

2018
7.257.011
326.067
42.032

2017
7.029.610
220.813
0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2019

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2019

2018

2017

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2019

2018

2017

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
1

(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
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
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)
Necessita 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) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)
Note*

Si
attività diversa dalle precedenti
Raccolta e smaltimento rifiuti
0,00
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

(9)

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

(10)

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

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

