
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA
______________________________________________________

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 22/12/2018
Cod. Ente: 10956         ORIGINALE
__________________________________________________________________________________

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2017 AI
SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016.
__________________________________________________________________________________

Adunanza ordinaria di prima convocazione.
L anno DUEMILADICIOTTO addì VENTIDUE mese di dicembre alle ore 9.30 in Cavenago di Brianza nella sede del
Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. La
seduta è pubblica.

Risultano presenti/assenti i Signori: P A
Seghi Francesco Maria    Si
Tavormina Emanuela           Si
Biffi Giacomo            Si
Colombo Clara              Si
Erba Irene              Si
Fumagalli Davide             Si
Caprotti Gianmassimo        Si
Barteselli Pierluigi          Si
Lettieri Vincenzo           Si
Frigerio Danilo             Si
Cocco Cristina           Si
Demartis Giovanni Antonio   Si
Baragetti Davide             Si
Totale presenti/assenti 12 1

Assiste il  Segretario Generale dott. Roncen  Ivan, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza  il Consigliere Sig. Pierluigi Barteselli.
Il Presidente, riconosciuta valida l adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 43 del 29.09.2017 avente per oggetto: Revisione straordinaria delle
Partecipazioni ex articolo 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16
giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute ;

Premesso che:
ai sensi dell art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. le Amministrazioni Pubbliche,
ivi comprese i Comuni, 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 ;
fermo restando quanto sopra indicato, il Comune di Cavenago di Brianza può mantenere partecipazioni in
società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall art. 4, comma 2, dello stesso D. Lgs.
19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. e, comunque, nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ossia:
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;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'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. ;

l art. 4, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 in questione stabilisce inoltre che 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. ;
per effetto dell art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma
1, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano
i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione o cessione (...) ;
sono, altresì, ammesse altre forme di partecipazione in Società o Enti cui ai commi 6, 7 e 8 dell art. 4 del D.
Lgs. n. 175/2016;

Evidenziato che le partecipazioni dirette ed indirette del Comune alla data del 31.12.2017 sono le seguenti,
dando atto che la rappresentazione grafica è nelle risultanze di cui all allegato A  parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
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PARTICIPAZIONI DIRETTE
Quote di partecipazione del Comune al 31 dicembre 2017

SOCIETA CAPITALE SOCIALE IN % DI PARTECIPAZIONE
CAP HOLDING S.P.A. 571.381.786,00 0,1537 %
Brianzacque s.r.l. 126.883.498,92 0,1637 %
CEM Ambiente S.p.A. 15.692.011,00 1,353 %
Cavenago B. Servizi Strumentali
SRL

100.000,00 100,00 %

PARTICIPAZIONI INDIRETTE

La quota di partecipazione si riferisce a quella detenuta dal Comune di Cavenago di Brianza per il tramite
della capogruppo Cap Holding SPA

Denominazione Oggetto Capitale Sociale Quota di partecipazione
AMIACQUE S.R.L. Produzione di servizi

inerenti il servizio idrico
integrato

  23.667.606,00 0,1537%

PAVIA ACQUE S.RL. Produzione di servizi
inerenti il servizio idrico
integrato

 15.048.128,00 0,01552%

ROCCA BRIVIO
SFORZA S.R.L

Valorizzazione del
complesso monumentale
di Rocca Brivio

        53.100,00 0,07845%

La società TASM Romania presente nel piano 2017, è stata definitivamente estinta a seguito della decisione del
tribunale di Bucarest in data 13/10/2017.
La società Rocca Brivio Sforza s.r.l. è in liquidazione.

Tramite BRIANZACQUE S.R.L.
La Società non detiene partecipazioni societarie

Tramite CEM AMBIENTE S.P.A

denominazione oggetto capitale sociale quota di partecipazione
CEM SERVIZI Gestione dei servizi per

contollante CEM
Ambiente SPA

 235.000,00
1,353%

SERUSO S.PA. Gestione di impianti per la
selezione di rifiuti secchi
ed omogenei

 1.032.900,00 0,02706%

ECOLOMBARDIA 4
 SPA

Termovalorizzazione di
rifiuti industriali solidi e
liquidi

 13.514.800,00 0,005412%

Considerato che il Comune ha valutato le opportune azioni di razionalizzazione anche in un ottica di
convenienza economica, ed in particolare, ritiene opportuno per le specifiche partecipazioni quanto segue:

CAP Holding S.p.A.:
Procedura di mantenimento: il servizio idrico integrato rientra tra i servizi di interesse generale di cui
all art.4 co.2 lettera a) del D.lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni Pubbliche possono mantenere
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partecipazioni in società all uopo costituite, purché in forma di società per azioni o a responsabilità limitata
quale è la società in questione.
Si fa presente in ogni caso che non rientra nel piano di razionalizzazione ordinaria di cui all allegato in
quanto trattasi di società emittente di strumenti finanziari sui mercati regolamentati ai sensi dell art. 26
comma 5 del D.lgs. 175/2016;

BRIANZACQUE S.R.L
Procedura di mantenimento in quanto trattasi di servizio di interesse generale relativo al ciclo idrico
integrato e la cui quota di partecipazione non può essere al momento oggetto di variazione.
In particolare, con verbale del C.d.A. dell ATO MB del 22 dicembre 2011, che richiama integralmente il
parere vincolante della Conferenza dei Comuni della Brianza n. 1 del 22 dicembre 2011, l Autorità
d Ambito della Provincia di Monza e Brianza ha affidato alla società BrianzAcque s.r.l. la gestione del
servizio idrico integrato secondo il modello c.d. in house providing . 
La società in house providing  gestisce quindi il servizio idrico integrato e tale servizio rientra tra i servizi
di interesse generale di cui all art.4 co.2 lettera a) del D.Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni
Pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all uopo costituite, purché in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata quale è la società in questione.
Inoltre, il Testo Unico dell Ambiente D.lgs. 153/2006 non consente la gestione in economia del servizio di
che trattasi.

CEM AMBIENTE S.P.A.
Procedura di mantenimento in quanto l attività svolta  assicura alla comunità l erogazione del servizio di
igiene urbana (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori), quale
servizio pubblico locale di interesse generale (nonché servizio a rete di rilevanza economica ai sensi
dell art. 3 bis del D.L. 13/08/2011 n. 138), il cui perseguimento rientra quindi a pieno titolo  nelle finalità
istituzionali dell ente, come puntualmente declinate nel vigente Statuto. Quanto alla valutazione circa la
convenienza tecnico-economica della formula gestoria adottata, si richiama la specifica relazione a suo
tempo posta a fondamento dell affidamento in house del servizio come deliberato dal Consiglio Comunale
in attuazione dell art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, i cui elementi e presupposti sono oggi richiamati e
fatti propri dall art. 192, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

CAVENAGO B. SERVIZI STRUMENTALI SRL.
Procedura di mantenimento in quanto l'attività svolta assicura alla comunità un presidio socio-sanitario
territoriale di cui sia il SSN che regionale si avvalgono per l'esercizio del compito pubblico loro assegnato
dal legislatore. L'attività di farmacia rientra altresì tra i servizi di interesse generale di cui all art. 4 comma
2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere
partecipazioni in società all uopo costituite, purché in forma di società per azioni o a responsabilità limitata
quale è la società in questione (vedi anche delibera Corte dei Conti Emilia Romagna - Del . nr. 30/17 e
Consiglio di Stato - Sentenza nr. 417/17). La società eroga altresì una rete servizi alla persona (punto
prelievo, strutture per la prevenzione e diagnosi sanitaria e studi medici a favore della cittadinanza) a tutela
del diritto alla salute, alla vita, alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e all'assistenza, ai sensi dell'art. 1
del vigente statuto comunale.

Ritenuto:
di approvare l allegato piano di razionalizzazione che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione (allegato sub A");

di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall Ente;
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di trasmettere, ai sensi dell art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. copia della presente
deliberazione con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito, con
modificazioni, dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui
all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma
4 ;

di dare atto che si procederà a dare comunicazione al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso,
delle schede relative sia alla rilevazione dei Rappresentanti delle Amministrazioni presso Organi di
governo, Società ed Enti che alla Rilevazione delle partecipazioni;

Acquisito il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 18.12.2018;

Visti:
l art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4 e 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell art. 18 della Legge 7 agosto
2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica
(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con
Decreto correttivo );

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 21.12.2018 dal Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Laura Pirovano ai sensi e per gli effetti di cui all art. 49, 1° comma, e all art. 147 bis, 1° comma, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso in data 21.12.2018 dal Responsabile del Settore
Finanziario dott.ssa Laura Pirovano ai sensi e per gli effetti di cui all art. 49, 1° comma, e all art. 147 bis, 1°
comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

All unanimità dei voti espressi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare l allegato piano di razionalizzazione periodico delle società a partecipazione pubblica del
Comune di Cavenago di Brianza alla data del 31.12.2017 che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione (allegato sub A) e di confermare le motivazioni del mantenimento di tutte le società
partecipate per come già espresse con propria deliberazione 43/17 che si riportano:

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta % Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

CAP HOLDING
S.P.A.

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

0,1537% Produce un servizio di interesse
generale (art. 4, co. 2, lett. a). Inoltre,
si dichiara espressamente
l'insussistenza di alcuna delle
condizioni previste dall'art. 20, comma
2, del TUSP.
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BRIANZACQUE
SRL

Diretta Gestore unico affidatario
del SII nella Provincia di
Monza e Brianza

0,1637% Non ricorrono le condizioni di cui
all'art. 20, comma 2, del TUSP. La
società è gestore unico affidatario del
servizio idrico integrato, attività che
rientra tra i servizi di interesse
generale di cui all art. 4 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i
quali le Amministrazioni pubbliche
possono mantenere partecipazioni in
società all uopo costituite, purché in
forma di società per azioni o a
responsabilità limitata quale è la
società in questione. Tale attività, ai
sensi del D. Lgs. 152/2006 non può,
peraltro, essere svolta direttamente
dall'Ente Locale. Ne consegue la
stretta necessità della società alle
finalità dell'Ente. La società opera in
un settore regolamentato la cui tariffa
è decisa dall Autorità d Ambito a
copertura tanto della spesa per
investimenti che dei costi d esercizio
standard ed effettivi, e validata
dall Autorità per l Energia Elettrica il
Gas e il Settore Idrico, senza oneri a
carico della pubblica
Amministrazione. La società persegue
l obiettivo di garantire una gestione
efficiente ed efficace anche in termini
di contenimento dei costi di
funzionamento, purché non in
contrasto con gli obiettivi che La
società si è posta in termini di livelli di
servizio da rendere all utenza.

CEM AMBIENTE
SPA

Diretta Servizio pubblico di igiene
urbana, servizio di

raccolta-trasporto-recupero
e smaltimento dei rifiuti

solidi urbani, servizi
accessori e complementari.

1,353% Eroga servizi strettamente necessari
per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1 D.
Lgs. n. 175/2016). Produce un servizio
di interesse generale (art. 4, co. 2, lett.
a). Non ricorre alcuna delle condizioni
previste dall'art. 20, comma 2, del
TUSP.
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CAVENAGO B.
SERVIZI

STRUMENTALI
SRL

Diretta La società, sotto
l osservanza delle
disposizioni e delle
limitazioni di legge in
materia, ha per oggetto
principale la gestione del
servizio pubblico di
gestione di farmacie
comunali. La società potrà
inoltre operare nel campo
della prevenzione e della
salute potendo organizzare
sul territorio comunale
servizi volti a garantire la
presenza di punti prelievo,
strutture per la prevenzione
e diagnosi sanitaria e studi
medici a favore della
cittadinanza.

100% Non ricorrono le condizioni di cui
all'art. 20 comma 2 del TUSP. La
società svolge il servizio di gestione
della farmacia che costituisce un
presidio socio-sanitario territoriale di
cui sia il SSN che regionale si
avvalgono per l'esercizio del compito
pubblico loro assegnato dal
legislatore. L'attività di farmacia
rientra altresì tra i servizi di interesse
generale di cui all art. 4 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i
quali le Amministrazioni pubbliche
possono mantenere partecipazioni in
società all uopo costituite, purché in
forma di società per azioni o a
responsabilità limitata quale è la
società in questione (vedi anche
delibera Corte dei Conti Emilia
Romagna - Del. nr. 30/17 e Consiglio
di Stato - Sentenza nr. 417/17).
L'amministrazione comunale valuta
positivamente il mantenimento della
partecipazione nella Cavenago B. SRL
per i benefici resi alla comunità
amministrata in relazione all'attività
svolta di erogazione del servizio di
farmacia e del servizio polifunzionale
diretto a una più ampia e comoda
fruizione dei servizi di tutela della
salute. 

AMIACQUE
S.R.L.

Indiretta 0,1537% Produce un servizio di interesse
generale (art. 4, co. 2, lett. a). Inoltre,
si dichiara espressamente
l'insussistenza di alcuna delle
condizioni previste dall'art. 20, comma
2, del TUSP.

PAVIA ACQUE
SCARL

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

0,0155237% Produce un servizio di interesse
generale (art. 4, co. 2, lett. a). Inoltre,
si dichiara espressamente
l'insussistenza di alcuna delle
condizioni previste dall'art. 20, comma
2, del TUSP.

CEM SERVIZI
SRL

Indiretta Presta servizi strumentali
alla controllante Cem
Ambiente SPA. Trattasi dei
servizi di spazzamento
strade e piazze - pulizia aree
abusive- microraccolte e
smaltimenti in genere-
servizi tecnici correlati a
igiene urbana - servizi
accessori  alla riscossione
TARI-servizi accoglienze e
servizi informatici diversi.  

1,353% Trattandosi della controllata di Cem
Ambiente SPA concorre con la
capogruppo alla produzione di beni e
servizi strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1 D.
Lgs. 175/2016). Produce un servizio
di interesse generale (art. 4, co. 2, lett.
a).  Non ricorre alcuna delle
condizioni previste dall'art. 20, comma
2, del TUSP.
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SERUSO SPA Indiretta Servizi strumentali ai soci
relativi alla valorizzazione e

recupero del secco
proveniente dalla raccolta

differenziata mono e
multimateriale dei rifiuti

urbani

0,02706% Concorre con la capogruppo
all'erogazione di servizi strettamente
necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'ente (art. 4,
co. 1 D. Lgs. 175/2016). Produce un
servizio di interesse generale (art. 4,
co. 2, lett. a). Il mantenimento della
partecipazione è riconducibile alla
tipologia e alla strategicità dei servizi
erogati in favore di CEM Ambiente
S.p.A., con riferimento
all effettuazione di una parte
significativa del servizio di
trattamento e recupero dei rifiuti
raccolti sul territorio dei Comuni soci.
Non ricorre alcuna delle condizioni
previste dall'art. 20, comma 2, del
TUSP.

ECOLOMBARDIA
4 SPA

Indiretta Servizi termovalorizzazione
di rifiuti industriali solidi e
liquidi. Servizi Strumentali

alla controllante Cem
Ambiente SPA.

0,005412% Eroga servizi strettamente necessari
per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1 D.
Lgs. 175/2016). Produce un servizio
di interesse generale (art. 4, co. 2, lett.
a). Non ricorre alcuna delle condizioni
previste dall'art. 20, comma 2, del
TUSP. Mantenimento partecipazione
confermato anche da Cem Ambiente
SPA come da indicazione formalizzata
dal Comitato per l'indirizzo e il
controllo delle amministrazioni titolare
delle partecipazioni, in conformità alle
indicazioni strategiche risultanti dal
Piano Industriale 2016-2020.

2. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall Ente.

3. Di trasmettere, ai sensi dell art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., copia della presente
deliberazione con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito, con
modificazioni, dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui
all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma
4 .

4. Di dare atto che della presente deliberazione si procederà a darne comunicazione alla Corte dei Conti,
nonché al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, attraverso l apposito portale, che prevede la
compilazione di specifiche schede relative al Piano Ordinario di Razionalizzazione, alla rilevazione annuale
delle Partecipazioni e dei Rappresentanti delle Amministrazioni presso Organi di governo, Società ed Enti;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all art. 23 del
D. Lgs. n. 33/2013.
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6. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134,
4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

====================

Allegati: - All. A)
- pareri
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi Barteselli

f.to digitalmente
dott. Ivan Roncen

f.to digitalmente
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1. Rappresentazione grafica delle società partecipate dal Comune di Cavenago di Brianza  

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e 

indirettamente dal Comune di Cavenago di Brianza: 

 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

PARTICIPAZIONI DIRETTE 

Quote di partecipazione del Comune di Cavenago di Brianza al 31 dicembre 2017 

 

SOCIETA’ CAPITALE SOCIALE IN € % DI PARTECIPAZIONE 

Cap Holding  S.p.A. 571.381.786,00 0,1537 % 

Brianzacque S.r.l. 126.883.498,92 0,1637 % 

CEM Ambiente S.p.A. 15.692.011,00 1,353 % 

Cavenago B. Servizi Strumentali 

S.r.l.  

100.000,00 100,00 % 

 

PARTICIPAZIONI INDIRETTE 

 

La quota di partecipazione si riferisce a quella detenuta dal Comune di Cavenago di Brianza per il tramite 

della capogruppo Cap Holding SPA 

 

Denominazione Oggetto Capitale Sociale Quota di partecipazione 

AMIACQUE S.R.L. Produzione di servizi 

inerenti il servizio idrico 

integrato 

 

€  23.667.606,00 

 

0,1537% 

PAVIA ACQUE 

S.RL. 

Produzione di servizi 

inerenti il servizio idrico 

integrato 

 

€ 15.048.128,00 

 

0,01552% 

ROCCA BRIVIO 

SFORZA S.R.L  

Valorizzazione del 

complesso monumentale 

di Rocca Brivio 

 

€        53.100,00 

 

0,07845% 
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La società TASM Romania presente nel piano 2017, è stata definitivamente estinta a seguito della decisione 

del tribunale di Bucarest in data 13/10/2017. 

 

La società Rocca Brivio Sforza s.r.l. è in liquidazione.  

 

 

Tramite BRIANZACQUE S.R.L. 

La Società non detiene partecipazioni societarie  

 

 

Tramite CEM AMBIENTE S.P.A 

 

Denominazione Oggetto Capitale Sociale Quota di partecipazione 

CEM SERVIZI  Gestione dei servizi per 

contollante CEM 

Ambiente SPA 

 

€ 235.000,00 

1,353% 

SERUSO S.PA. Gestione di impianti per la 

selezione di rifiuti secchi 

ed omogenei  

 

€ 1.032.900,00 

 

0,02706% 

ECOLOMBARDIA 4 

– SPA 

Termovalorizzazione di 

rifiuti industriali solidi e 

liquidi  

 

€ 13.514.800,00 

 

0,005412% 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

1 CAP HOLDING SPA – CF 13187590156 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  13187590156 

Denominazione  CAP HOLDING SPA 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

SI (cfr. http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-

Instrument-Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347) 

 

 

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 

Tipologia di contabilità: contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio: Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) 

Numero medio dipendenti 2017: 194,92 

Costo del personale 2017: euro 12.580.390,00 

Risultato d’ese izio : eu o 22.454.273,00 

Fatturato 2017: euro 257.785.069,00 

Numero amministratori 2017: 5 

Compensi amministratori 2017 (delibera assemblea soci del 1/6/2017): euro 111.746,80 

Numero componenti organi di controllo 2017: 3 

Compensi componenti organo di controllo 2017 (delibera assemblea soci del 26/06/2015): euro 

70.272,00 

Risultato d’ese izio : eu o . . ,  

Fatturato 2016: euro 274.801.242,00 

Risultato d’ese izio : eu o . . ,  

Fatturato 2015: euro 250.216.187,00 

Società in house: SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato: SI (cfr. art. 5 dello Statuto) 

Deli e azio e di uotazio e di azio i i  e ati egola e tati ei te i i di ui all’a t. , o a  
D.lgs. 175/2016: NO 
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So ietà o te uta ell’Allegato A al D.lgs. . / : NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare: NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato: NO 

So ietà es lusa dall’appli azio e dell’a t.  o  DPCM a t. 4, c. 9 D.lgs. 175/2016): NO 

So ietà es lusa dall’appli azio e dell’a t.  o  p ovvedi e to del P eside te della Regio e o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9 D.lgs. 175/2016): NO 

 

Attività produttiva di beni e servizi 

 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 

 

ANNO 2017 Contabilità economico-patrimoniale - bilancio di esercizio 

B) I-Immobilizzazioni immateriali  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  

Totale Immobilizzazioni (B) 728.504.526 

C) II–Crediti (valore totale) 362.342.423 

Totale Attivo 1.196.505.839 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 571.381.786 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 135.946.532 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 22.454.273 

Patrimonio Netto  729.782.591 

D) – Debiti (valore totale) 404.677.811 
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Totale passivo 1.196.505.839 

 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 335.941.387 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / 

Ricavi 

236.538.971 

A5) Altri Ricavi e Proventi 21.561.560 

di cui "Contributi in conto esercizio" 227.861 

B. Costi della produzione /Totale costi 296.737.039 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 12.580.390 

 

2017 Contabilità economico-patrimoniale - bilancio consolidato 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 

(X) 

 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 

(X) 

 

Totale Immobilizzazioni (B) 751.700.234 

C) II–Crediti (valore totale) 318.229.078 

Totale Attivo 1.259.121.945 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 571.381.786 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

175.524.799 

A) VIII Utili (perdite) portati a 

nuovo 

 

A) IX Utili (perdite) esercizio 30.242.319 

Patrimonio Netto 777.148.904 

Capitale e riserve di terzi  
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Utile (perdita) di esercizio di terzi  

Totale Patrimonio Netto di terzi  

 

Totale Patrimonio Netto 

consolidato 

777.148.904 

D) – Debiti (valore totale) 405.045.426 

Totale passivo 1.259.121.945 

A. Valore della produzione / Totale 

Ricavi 

335.510.644 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

237.902.149 

A5) Altri ricavi e proventi 18.253.966 

di cui "Contributi in conto 

esercizio" 

554.025 

B. Costi della produzione / Totale 

costi 

288.186.580 

B.9 Costi del personale / Costo del 

lavoro 

42.181.308 

 

2 AMIACQUE SRL – CF 03988160960 PARTECIPAZIONE INDIRETTA 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03988160960 

Denominazione  AMIACQUE SRL 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 
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NOME DEL CAMPO  

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO  

 

Attività svolta: produzione di servizio di interesse generale – servizio idrico integrato – con 

conduzione di sistemi di reti ed impianti 

Tipologia di contabilità: contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio: Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) 

Numero medio dipendenti 2017: 617,33 

Costo del personale 2017: euro 29.627.492,00 

Risultato d’ese izio : eu o . . ,  

Fatturato 2017: euro 149.011.315,00 

Numero amministratori 2017: 5 

Compensi amministratori 2017 (delibera assemblea soci 11/07/2017): euro 95.000,00 

Numero componenti organi di controllo 2017: 3 

Compensi componenti organo di controllo 2017 (delibera assemblea soci 29/04/2015): euro 

61.488,00 

Risultato d’ese izio : eu o . . ,  

Fatturato 2016: euro 160.319.476,00 

Risultato d’ese izio : eu o . . ,  

Fatturato 2015: euro 144.139.917,00 

Società in house: SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato: SI (cfr. art. 5 dello Statuto) 

Deliberazione di quotazione di azio i i  e ati egola e tati ei te i i di ui all’a t. , o a  
D.lgs. 175/2016: NO 

So ietà o te uta ell’Allegato A al D.lgs. . / : NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare: NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato: NO 

So ietà es lusa dall’appli azio e dell’a t.  o  DPCM a t. , .  D.lgs. / : NO 

So ietà es lusa dall’appli azio e dell’a t.  o  p ovvedi e to del P esidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9 D.lgs. 175/2016): NO 

 

Attività produttiva di beni e servizi 

 2017 2016 2015 
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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 

 

ANNO 2017 Contabilità economico-patrimoniale - bilancio di esercizio 

B) I-Immobilizzazioni immateriali  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  

Totale Immobilizzazioni (B) 39.123.939 

C) II–Crediti (valore totale) 98.138.121 

Totale Attivo 332.603.587 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 23.667.606 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 40.510.443 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 7.527.413 

Patrimonio Netto  71.705.462 

D) – Debiti (valore totale) 96.579.680 

Totale passivo 332.603.587 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 150.215.270 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / 

Ricavi 

143.743.465 

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.652.403 

di cui "Contributi in conto esercizio" 326.164 

B. Costi della produzione /Totale costi 142.327.777 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 29.627.492 
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3 PAVIA ACQUE SCARL – CF 02234900187 PARTECIPAZIONE INDIRETTA 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02234900187 

Denominazione  PAVIA ACQUE SCARL 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO  

 

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 

Tipologia di contabilità: economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio: ex art. 2424 c.c. 

Numero medio dipendenti 2017: 76,4 

Costo del personale 2017: euro 4.559.783,00 

Risultato d’ese izio : euro 4.054.336,00 

Fattu ato  volu e d’affa i : eu o . . ,  

Numero amministratori 2017: 5 

Compensi amministratori 2017: euro 73.070,00 

Numero componenti organi di controllo 2017: 3 

Compensi componenti organo di controllo 2017: euro 53.621,37 

Risultato d’ese izio : eu o . . ,  

Fattu ato  volu e d’affa i : eu o . . ,  

Risultato d’ese izio : eu o . ,  

Fatturato 2015: euro 68.585.175,00 

Società in house: SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato: NO  

Delibe azio e di uotazio e di azio i i  e ati egola e tati ei te i i di ui all’a t. , o a  
D.lgs. 175/2016: NO 

So ietà o te uta ell’Allegato A al D.lgs. . / : NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare: NO 
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La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato: NO 

So ietà es lusa dall’appli azio e dell’a t.  o  DPCM a t. , .  D.lgs. / : NO 

So ietà es lusa dall’appli azio e dell’a t. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9 D.lgs. 175/2016): NO 

 

Attività produttiva di beni e servizi 

 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 - - 20.568 

 

ANNO 2017 Contabilità economico-patrimoniale- bilancio di esercizio 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 42.993.061 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 116.982.241 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 31.281 

Totale Immobilizzazioni (B) 160.006.583 

C) II–Crediti (valore totale) 54.401.774 

Totale Attivo 227.392.989 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 15.048.128 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 94.977.588 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 4.054.336 

Patrimonio Netto  114.080.052 

D) – Debiti (valore totale) 82.349.026 

Totale passivo 227.392.989 
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A. Valore della produzione/Totale Ricavi 73.290.709 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / 

Ricavi 

69.783.275 

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.986.541 

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione /Totale costi 66.389.921 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 4.559.783 

 

4 ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE – CF 07007600153 PARTECIPAZIONE INDIRETTA 

Scheda di dettaglio 

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 in  liquidazione 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO  

Attività svolta: salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale Rocca Brivio Sforza 

Tipologia di contabilità: Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio: codice civile (ex art. 2424 e ss.) 

Numero medio dipendenti 2017: 0 

Costo del personale 2017: 0 

Risultato d’ese izio : eu o -246.064,00 

Fatturato 2017: 0 

Numero amministratori 2017: 1 

Compensi amministratori 2017: euro 16.622,00 (importo lordo) 

Numero componenti organi di controllo 2017: 0 

Compensi componenti organo di controllo 2017: 0 

Risultato d’ese izio 2016: euro -193.903,00 



 

13 

 

Fatturato 2016: euro 48.051,00 

Risultato d’ese izio : eu o -2.062.814,00 

Fatturato 2015: euro 69.946,00 

Società in house: NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato: NO  

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati egola e tati ei te i i di ui all’a t. , o a  
D.lgs. 175/2016: NO 

So ietà o te uta ell’Allegato A al D.lgs. . / : NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare: NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato: NO 

So ietà es lusa dall’appli azio e dell’a t.  o  DPCM a t. , .  D.lgs. / : NO 

So ietà es lusa dall’appli azio e dell’a t.  o  p ovvedi e to del P eside te della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9 D.lgs. 175/2016): NO 

 

Attività produttiva di beni e servizi 

 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 

 

 

 

ANNO 2017 Contabilità economico-patrimoniale - bilancio di esercizio 

B) I-Immobilizzazioni immateriali  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 2.372.402 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  

Totale Immobilizzazioni (B) 2.372.402 

C) II–Crediti (valore totale) 210.934 

Totale Attivo 2.674.517 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 53.100 



 

14 

 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 2.217.164 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 246.064 

Patrimonio Netto  2.024.200 

D) – Debiti (valore totale) 650.317 

Totale passivo  

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 0 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / 

Ricavi 

0 

A5) Altri Ricavi e Proventi 0 

di cui "Contributi in conto esercizio" 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 245.649 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 0 

 

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. 

 

5 BRIANZACQUE SRL – CF 03988240960  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03988240960 

Denominazione  BRIANZACQUE SRL 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società    Società attiva 
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NOME DEL CAMPO  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia MB 

Comune MONZA 

 

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 E36  

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Peso i di ativo dell’attività % 70% 

Attività 2 * E37  

GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

Peso i di ativo dell’attività % * 25% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

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

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’a t. , .  

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  319 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
92.833 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
74.219 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 7.360.438 1.392.107 2.418.950 1.473.214 1.491.831 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta  dalla pa te ipata è: Attività 

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

(Distretti tecnologici) . 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

90.735.761 87.416.982 76.436.506 

A5) Altri Ricavi e Proventi  8.308.071 4.830.636 3.888.456 

di cui Contributi in conto esercizio 0 158.036 158.036 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,1637% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

 

6 CEM AMBIENTE S.P.A.– CF 03965170156 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03965170156 

Denominazione  CEM AMBIENTE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia MB 

Comune CAVENAGO DI BRIANZA 
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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 381100 

 

AFFIDAMENTI 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore  Raccolta e smaltimento rifiuti 

Ente Affidante Altro 

Modalità affidamento Diretto 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 38 

Approvazione bilancio 2017 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
41.523 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
45.523 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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Contabilità economico-patrimoniale – ila io d’ese izio 

Se la Tipologia di s he a di ila io adottata è Codi e Civile ex art.2424 e seguenti , compilare 

tutti i campi della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è Prin ipi onta ili 
internazionali (IAS-IFRS  o pila e tutti i a pi es lusi uelli o t asseg ati dall’i o a (X). 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 459.779 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 24.091.283 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 815.362 

Totale Immobilizzazioni (B) 25.366.424 

C) II–Crediti (valore totale) 17.309.767 

Totale Attivo 61.870.717 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 15.700.192 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

17.301.907 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 555.341 

Patrimonio Netto  32.134.809 

D) – Debiti (valore totale) 26.061.587 

Totale passivo 61.870.717 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

60.786.592 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

59.784.230 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.002.362 

di cui "Contributi in conto esercizio" 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 60.088.928 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

2.914.573 
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato 

Se la Tipologia di s he a di ila io adottata è Codi e Civile ex art.2424 e seguenti , compilare 

tutti i campi della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è Prin ipi onta ili 
internazionali (IAS-IFRS  o pila e tutti i a pi es lusi uelli o t asseg ati dall’i o a (X). 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 695.403 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 24.805.419 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 361.862 

Totale Immobilizzazioni (B) 25.862.684 

C) II–Crediti (valore totale) 17.182.991 

Totale Attivo 64.071.656 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 15.700.192 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

19.422.105 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 1.132.718 

Patrimonio Netto 34.832.383 

Capitale e riserve di terzi  

Utile (perdita) di esercizio di terzi  

Totale Patrimonio Netto di terzi  

Totale Patrimonio Netto consolidato  

D) – Debiti (valore totale) 25.039.268 

Totale passivo 64.071.656 

A. Valore della produzione / Totale 

Ricavi 

60.791.231 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

59.640.974 

A5) Altri ricavi e proventi 1.143.509 



 

22 

 

NOME DEL CAMPO  

di cui "Contributi in conto esercizio" 0 

B. Costi della produzione / Totale costi 59.284.744 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

6.692.179 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4) 1,353% 

 

 

7 CEM SERVIZI S.R.L.– CF 03584060960 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03584060960 

Denominazione  CEM SERVIZI S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia MB 
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NOME DEL CAMPO  

Comune Brugherio 

 

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 381100 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 127 

Approvazione bilancio 2017 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
14.040 

 

Contabilità economico-patrimoniale – ila io d’ese izio 

Se la Tipologia di s he a di ila io adottata è Codi e Civile ex art.2424 e seguenti , compilare 

tutti i campi della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è Prin ipi onta ili 
internazionali (IAS-IFRS  o pila e tutti i campi esclusi uelli o t asseg ati dall’i o a (X). 

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

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 235.624 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 714.136 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 0 

Totale Immobilizzazioni (B) 949.760 

C) II–Crediti (valore totale) 3.272.261 

Totale Attivo 6.053.475 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 235.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

2.338.697 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 577.377 

Patrimonio Netto  3.151.074 

D) – Debiti (valore totale) 2.376.717 

Totale passivo 6.053.475 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

7.813.715 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

7.665.817 

A5) Altri Ricavi e Proventi 141.150 

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione /Totale costi 7.004.890 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

3.777.608 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta (4) 1,353% 

Codice Fiscale Tramite (5) 03017130968 

Denominazione Tramite (5) CEM AMBIENTE SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

partecipata (6) 
100% 

 

8 SERUSO S.p.A  – CF 02329240135 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02329240135 

Denominazione  SERUSO S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia LC 

Comune Verderio 

 

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 

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

Attività 1 383230 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 61 

Approvazione bilancio 2017 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
26.396 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
36.400 

 

Contabilità economico-patrimoniale – ila io d’ese izio 

Se la Tipologia di s he a di ila io adottata è Codi e Civile ex art.2424 e seguenti , compilare 

tutti i campi della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è Prin ipi onta ili 
internazionali (IAS-IFRS  o pila e tutti i a pi es lusi uelli o t asseg ati dall’i o a (X). 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 60.654 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 6.537.583 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 2.930 

Totale Immobilizzazioni (B) 6.601.167 

C) II–Crediti (valore totale) 2.688.737 
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NOME DEL CAMPO  

Totale Attivo 4.875.564 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 1.032.900 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

895.987 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 55.812 

Patrimonio Netto  1.984.699 

D) – Debiti (valore totale) 8.618.501 

Totale passivo 11.515.751 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

7.343.435 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

7.122.121 

A5) Altri Ricavi e Proventi 221.314 

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione /Totale costi 7.123.545 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

1.847.235 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4) 0,02706% 

Codice Fiscale Tramite (5) 03017130968 

Denominazione Tramite (5) CEM Ambiente Spa 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

partecipata (6) 
2% 

 

 

9 ECOLOMBARDIA 4 S.P.A. – CF 00819750167 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00819750167 

Denominazione  ECOLOMBARDIA 4 S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1979 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia MI 

Comune Milano 

 

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 E 3822 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


 

29 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 33 

Approvazione bilancio 2017 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
50.000 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
32.000 

Contabilità economico-patrimoniale – ila io d’ese izio 

Se la Tipologia di s he a di ila io adottata è Codice Civile ex art.2424 e seguenti , compilare 

tutti i campi della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è Prin ipi onta ili 
internazionali (IAS-IFRS  o pila e tutti i a pi es lusi uelli o t asseg ati dall’i o a (X). 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 149.997 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 5.768.336 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 16.842 

Totale Immobilizzazioni (B) 6.935.176 

C) II–Crediti (valore totale) 4.291.384 

Totale Attivo 19.337.445 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 13.514.800 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

464.757 
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NOME DEL CAMPO  

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 36.272 

Patrimonio Netto  14.015.829 

D) – Debiti (valore totale) 3.985.635 

Totale passivo 19.337.445 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

9.062.484 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

8.962.649 

A5) Altri Ricavi e Proventi 11.194 

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione /Totale costi 8.983.396 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

2.275.168 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4) 0,005412% 

Codice Fiscale Tramite (5) 03017130968 

Denominazione Tramite (5) CEM Ambiente Spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

partecipata (6) 
0,4% 

 

10 CAVENAGO B. SERVIZI STRUMENTALI SRL – CF 02546620960 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02546620960 

Denominazione  Cavenago B. Servizi Strumentali Srl  

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia MB 

Comune CAVENAGO DI BRIANZA 

 

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 477310 

 

AFFIDAMENTI 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore  Farmacia e servizi complementari; 

Ente Affidante Comune di Cavenago di Brianza   

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Modalità affidamento Diretto 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 7 

Approvazione bilancio 2017 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
10.131 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
2.193 

 

Contabilità economico-patrimoniale – ila io d’ese izio 

Se la Tipologia di s he a di ila io adottata è Codi e Civile ex art.2424 e seguenti , compilare 

tutti i campi della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è Prin ipi onta ili 
internazionali (IAS-IFRS  o pila e tutti i a pi es lusi uelli o t asseg ati dall’i o a (X). 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 1.775 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 387.968 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 0 

Totale Immobilizzazioni (B) 389.743 

C) II–Crediti (valore totale) 81.912 



 

33 

 

NOME DEL CAMPO  

Totale Attivo 1.524.112 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 100.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

745.877 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 58.613 

Patrimonio Netto  904.490 

D) – Debiti (valore totale) 352.763 

Totale passivo 1.524.112 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

1.864.915 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

1.855.932 

A5) Altri Ricavi e Proventi 8.983 

di cui "Contributi in conto esercizio" 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 1.781.092 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

343.405 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4) 100% 

 

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di controllo  Totale  

Tipologia di controllo (organismo)   

 

DATI CONTABII DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L’A i ist azio e ha o e i pe  
contratti di servizio nei confronti 

della partecipata?   

No 

L’A i ist azio e ha alt i o e i o 
spese (diverse da quelli per contratti 

di servizio) nei confronti della 

partecipata?   

No 

L’A i ist azio e i eve divide ti 
e/o altre entrate dalla partecipata?  

Sì 

 ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla 

Partecipata all’A i istrazio e (7) 

dati riferiti all’a o 7   

5.000 5.000 15.000 

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi 

partecipati (7) 

   

Totale entrate (7) 

dati riferiti all’a no 2017) 

5.000 5.000 15.000 

Crediti nei confronti della 

partecipata (8) 

0,00 

Debiti nei confronti della 

partecipata (8) 

0,00 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Accantonamenti al fondo perdite 

società partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie 

prestate (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) al 31/12(9) 

0,00 

 

 

4. Esito della ricognizione  

Per le motivazioni già espresse con la deliberazione n. 43/2017 che si riportano, si conferma il mantenimento 

di tutte le società partecipate.  

 

Denominazione 
società 

Tipo di 
partecipazione 

Attività svolta % Quota di 
partecipazione 

Motivazioni della scelta 

CAP HOLDING 

S.P.A. 

Diretta Produzione di servizio di 

interesse generale - servizio 

idrico integrato - inclusa la 

realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti 

funzionali al servizio 

0,1537% Produce un servizio di interesse 

generale (art. 4, co. 2, lett. a). Inoltre, 

si dichiara espressamente 

l'insussistenza di alcuna delle 

condizioni previste dall'art. 20, 

comma 2, del TUSP. 



 

36 

 

BRIANZACQUE 

SRL 

Diretta Gestore unico affidatario 

del SII nella Provincia di 

Monza e Brianza 

0,1637% Non ricorrono le condizioni di cui 

all'art. 20, comma 2, del TUSP. La 

società è gestore unico affidatario del  

servizio idrico integrato, attività che 

rientra tra i servizi di interesse 

generale di cui all’art. 4 comma 2 

lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i 

quali le Amministrazioni pubbliche 

possono mantenere partecipazioni in 

società all’uopo costituite, purché in 
forma di società per azioni o a 

responsabilità limitata quale è la 

società in questione. Tale attività, ai 

sensi del D. Lgs. 152/2006 non può, 

peraltro, essere svolta direttamente 

dall'Ente Locale. Ne consegue la 

stretta necessità della società alle 

finalità dell'Ente. La società opera in 

un settore regolamentato la cui tariffa 

è decisa dall’Autorità d’Ambito a 

copertura tanto della spesa per 

investimenti che dei costi d’esercizio 
standard ed effettivi, e validata 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica il 
Gas e il Settore Idrico, senza oneri a 

carico della pubblica 

Amministrazione. La società persegue 

l’obiettivo di garantire una gestione 

efficiente ed efficace anche in termini 

di contenimento dei costi di 

funzionamento, purchè non in 

contrasto con gli obiettivi che La 

società si è posta in termini di livelli 

di servizio da rendere all’utenza. 
CEM AMBIENTE 

SPA 

Diretta Servizio pubblico di igiene 

urbana, servizio di raccolta-

trasporto-recupero e 

smeltimento dei rifiuti 

solidi urbani, servizi 

accessori e complementari.  

1,353% Eroga servizi strettamente necessari 

per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1 D. 

LGs. 175/2016). Produce un servizio 

di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. 

a). Non ricorre alcuna delle 

condizioni previste dall'art. 20, 

comma 2, del TUSP. 
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CAVENAGO B. 

SERVIZI 

STRUMENTALI 

SRL  

Diretta La società, sotto 

l’osservanza delle 
disposizioni e delle 

limitazioni di legge in 

materia, ha per oggetto 

principale la gestione del 

servizio pubblico di 

gestione di farmacie 

comunali. La società potrà 

inoltre operare nel campo 

della prevenzione e della 

salute potendo organizzare 

sul territorio comunale 

servizi volti a garantire la 

presenza di punti prelievo, 

strutture per la prevenzione 

e diagnosi sanitaria e studi 

medici a favore della 

cittadinanza. 

100% Non ricorrono le condizioni di cui 

all'art. 20 comma 2 del TUSP. La 

società svolge il servizio di gestione 

della farmacia che costituisce un 

presidio socio-sanitario territoriale di 

cui sia il SSN che regionale si 

avvalgono per l'esercizio del compito 

pubblico loro assegnato dal 

legislatore. L'attività di farmacia 

rientra altresì tra i servizi di interesse 

generale di cui all’art. 4 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i 

quali le Amministrazioni pubbliche 

possono mantenere partecipazioni in 

società all’uopo costituite, purché in 
forma di società per azioni o a 

responsabilità limitata quale è la 

società in questione (vedi anche 

delibera Corte dei Conti Emilia 

Romagna - Del . nr. 30/17 e Consiglio 

di Stato - Sentenza nr. 417/17). 

L'amministrazione comunale valuta 

positivamente il mantenimento della 

partecipazione nella Cavenago B. 

SRL per i benefici resi alla comunità 

amministrata in relazione all'attività 

svolta di erogazione del servizio di 

farmacia e del servizio polifunzionale 

diretto a una più ampia e comoda 

fruizione dei servizi di tutela della 

salute.   

AMIACQUE 

S.R.L. 

Indiretta  0,1537% Produce un servizio di interesse 

generale (art. 4, co. 2, lett. a). Inoltre, 

si dichiara espressamente 

l'insussistenza di alcuna delle 

condizioni previste dall'art. 20, 

comma 2, del TUSP. 

PAVIA ACQUE 

SCARL 

Indiretta Produzione di servizio di 

interesse generale - servizio 

idrico integrato - inclusa la 

realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti 

funzionali al servizio 

0,0155237% Produce un servizio di interesse 

generale (art. 4, co. 2, lett. a). Inoltre, 

si dichiara espressamente 

l'insussistenza di alcuna delle 

condizioni previste dall'art. 20, 

comma 2, del TUSP. 

CEM SERVIZI 

SRL 

Indiretta Presta servizi strumentali 

alla controllante Cem 

Ambiente SPA. Trattasi dei 

servizi di spazzamento 

strade e piazze - pulizia 

aree abusive- microraccolte 

e smaltimenti in genere- 

servizi tecnici correlati a 

igiene urbana - servizi 

accessori  alla riscossione 

TARI-servizi accoglienze e 

servizi informatici diversi.    

1,353% Trattandosi della controllata di Cem 

Ambiente SPA concorre con la 

capogruppo alla produzione di  beni e 

servizi strettamente necessari per il 

perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1 D. 

LGs. 175/2016). Produce un servizio 

di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. 

a).  Non ricorre alcuna delle 

condizioni previste dall'art. 20, 

comma 2, del TUSP. 
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SERUSO SPA Indiretta Servizi strumentali ai soci 

relativi alla valorizzazione 

e recupero del secco 

proveniente dalla raccolta 

differenziata mono e 

multimateriale dei rifiuti 

urbani 

0,02706% Concorre con la capogruppo 

all'erogazione di servizi strettamente 

necessari per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'ente (art. 4, 

co. 1 D. LGs. 175/2016). Produce un 

servizio di interesse generale (art. 4, 

co. 2, lett. a). Il mantenimento della 

partecipazione è riconducibile alla 

tipologia e alla strategicità dei servizi 

erogati in favore di CEM Ambiente 

S.p.A., con riferimento 

all’effettuazione di una parte 
significativa del servizio di 

trattamento e recupero dei rifiuti 

raccolti sul territorio dei Comuni soci.  

Non ricorre alcuna delle condizioni 

previste dall'art. 20, comma 2, del 

TUSP. 

ECOLOMBARDI

A 4 SPA 

Indiretta Servizi 

termovalorizzazione di 

rifiuti industriali solidi e 

liquidi. Servizi Strumentali 

alla controllante Cem 

Ambiente SPA.  

0,005412% Eroga servizi strettamente necessari 

per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1 D. 

LGs. 175/2016). Produce un servizio 

di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. 

a). Non ricorre alcuna delle 

condizioni previste dall'art. 20, 

comma 2, del TUSP. Mantenimento 

partecipazione confermato anche da 

Cem Ambiente SPA come da 

indicazione formalizzata dal Comitato 

per l'indirizzo e il controllo delle 

amministrazioni titolare delle 

partecipazioni, in conformità alle 

indicazioni strategiche risultanti dal 

Piano Industriale 2016-2020. 

 

 

 

 






