1. Introduzione
Il Comune di Trezzo sull’Adda possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società: AEB SPA 3,655%; ASAM
SPA IN LIQUIDAZIONE 0,0008%; ATES SRL 27,84%; CAP HOLDING SPA 0,64%; CEM AMBIENTE SPA 2,38%;
NAVIGLI LOMBARDI SCARL IN LIQUIDAZIONE 0,20%; PRIMA SRL 2,00%

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

AEB SPA

02641080961

3,655%

ASAM SPA IN
LIQUIDAZIONE

11537380153

0,0008%

ATES SRL

05064840969

27,84%

CAP HOLDING SPA

13187590156

0,64%

03965170156

2,38%

04191340969

0,20%

11734330159

2,00%

CEM AMBIENTE
SPA
NAVIGLI
LOMBARDI SCARL
IN LIQUIDAZIONE
PRIMA SRL

1

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
In corso procedura
di cessione della
quota
In corso procedura
di cessione della
quota
conferma
partecipazione
conferma
partecipazione
conferma
partecipazione
In corso procedura
di cessione della
quota
conferma
partecipazione

AEB SPA – CF: 02641080961
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02641080961

Denominazione

Ambiente Energia Brianza S.p.A. in breve A.E.B. SPA

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società per azioni

NOTE
PARTECIPAZIONE
DIRETTA
PARTECIPAZIONE
DIRETTA
IN HOUSE
IN HOUSE
IN HOUSE
PARTECIPAZIONE
DIRETTA
PARTECIPAZIONE
DIRETTA

NOME DEL CAMPO
Stato della società
Attiva / in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento / in corso
procedure concorsuali (fallimento, amm.ne
straordinaria ecc.) / sospesa / inattiva /
cessata.

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

MB

Comune

Seregno

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività e Peso indicativo %

•

Farmacie 50%

•

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre
opere di costruzione (inclusa manutenzione e
riparazione) 25%

•

Installazione di impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o
in altre opere di costruzione 15%

•

TELECOMUNICAZIONI 10%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

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

no

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

no

NOME DEL CAMPO
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) società esclusa totalmente o parzialmente
con dpcm dall’applicazione dell’art. 4 del
tusp.

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

no

no

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio - inserire

31.793.853,00

4.997.139,00

4.321.935,00

4.951.147,00

6.185.774,00

considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

3,655%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No

no

Esito della ricognizione
indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della
ricognizione straordinaria;

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)
indicare le motivazioni di modalità
eventualmente diverse da quelle della
ricognizione straordinaria. Nel caso di
liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa
procedura

Termine previsto per la
razionalizzazione (10) - indicare le
motivazioni di un termine eventualmente
diverso da quello della ricognizione
straordinaria

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

cessione della partecipazione a titolo oneroso

31.12.2021 - Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2019 è
stata approvata la possibilità di avvalersi fino al 31.12.2021 - ai sensi dell’art. 1,
co.723 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha
introdotto il comma 5-bis all’art. 24 del T.U.S.P.-, della deroga all’obbligo di
alienazione della società AEB S.p.A, senza l’applicazione delle sanzioni previste.

no

2

ASAM SPA IN LIQUIDAZIONE – CF: 11537380153
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

11537380153

Denominazione

AZIENDA SVILUPPO AMBIENTE E MOBILITA’ S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (IN BREVE
ASAM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE)

Anno di costituzione della società

1995

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società
Attiva / in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento / in corso
procedure concorsuali (fallimento, amm.ne
straordinaria ecc.) / sospesa / inattiva /
cessata.

in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (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”.

2017

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

MI

Comune

Milano

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Gestione partecipazioni di società che operano nel campo della
realizzazione/gestione infrastrutture e trasporti.

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

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

no

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

no

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

no

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

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) società esclusa totalmente o parzialmente
con dpcm dall’applicazione dell’art. 4 del
tusp.

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

no

no

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio - inserire

-2.775.412,00

- 5.571.758,00

- 5.199.562,00

- 2.611.899,00

- 9.206.596,00

considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,0008%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No

no

Esito della ricognizione
indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della
ricognizione straordinaria;

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)
indicare le motivazioni di modalità
eventualmente diverse da quelle della
ricognizione straordinaria. Nel caso di
liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa
procedura

Termine previsto per la
razionalizzazione (10) - indicare le
motivazioni di un termine eventualmente
diverso da quello della ricognizione
straordinaria

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

cessione della partecipazione a titolo oneroso

30.06.2019 TALE TERMINE è STATO INDICATO A SEGUITO DI UNA PRIMA FASE
NELLA QUALE L’ENTE HA CERCATO DI ALIENARE LA PARTECIPAZIONE
PURTROPPO SENZA ESITO.

si
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ATES SRL – CF: 05064840969
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

05064840969

Denominazione

AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L.

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società
Attiva / in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento / in corso
procedure concorsuali (fallimento, amm.ne
straordinaria ecc.) / sospesa / inattiva /
cessata.

Attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

MI

Comune

Trezzo sull’Adda

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Gestione dei servizi energetici e di efficientamento - ESCO

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

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’art. 26, c. 4

no

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

no

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

no

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

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) società esclusa totalmente o parzialmente
con dpcm dall’applicazione dell’art. 4 del
tusp.

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

no

no

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio - inserire

390.247,00

280.739,00

215.542,00

121.882,00

30.475,00

considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

27,84%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si

Attività svolta dalla Partecipata indicare l’attività prevalente e se essa è
svolta in favore dell’ente partecipante o
della collettività di riferimento; in caso
contrario,
indicare
altre
entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni
della
originaria
acquisizione
e
dell’eventuale mantenimento. Se la
società gestisce partecipazioni, indicare
eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle
partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

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

no

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

no

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

no

Esito della ricognizione
indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della
ricognizione straordinaria;

mantenimento senza interventi
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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 per azioni

Stato della società
Attiva / in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento / in corso
procedure concorsuali (fallimento, amm.ne
straordinaria ecc.) / sospesa / inattiva /
cessata.

Attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

MI

Comune

ASSAGO

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

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

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

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

no

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

no

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

no

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 totalmente o parzialmente
con dpcm dall’applicazione dell’art. 4 del
tusp.

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

no

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio - inserire

27.242.184,00

22.454.273,00

19.190.667,00

14.025.530,00

4.611.475,00

considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

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

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta

NOME DEL CAMPO
Quota diretta (5)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
0,64%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si

Attività svolta dalla Partecipata indicare l’attività prevalente e se essa è
svolta in favore dell’ente partecipante o
della collettività di riferimento; in caso
contrario,
indicare
altre
entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni
della
originaria
acquisizione
e
dell’eventuale mantenimento. Se la
società gestisce partecipazioni, indicare
eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle
partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding

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

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

no

- indicare le attività oggetto di
duplicazione e le altre società
partecipate in esse coinvolte;

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

no

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

no

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

no

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione
indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della
ricognizione straordinaria;
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mantenimento senza interventi

CEM AMBIENTE SPA – CF: 03965170156
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03965170156

Denominazione

CEM AMBIENTE S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "CEM S.P.A."

Anno di costituzione della società

1996

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società
Attiva / in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento / in corso
procedure concorsuali (fallimento, amm.ne
straordinaria ecc.) / sospesa / inattiva /
cessata.

Attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

MB

Comune

Cavenago di Brianza

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

SI

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

no

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

no

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

no

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) società esclusa totalmente o parzialmente
con dpcm dall’applicazione dell’art. 4 del
tusp.

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

no

no

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2018
sì

2017
sì

2016
sì

2015
sì

2014
sì

Risultato d'esercizio - inserire

503.535,00

555.341,00

655.799,00

602.994,00

considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

2,38%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si

Attività svolta dalla Partecipata indicare l’attività prevalente e se essa è
svolta in favore dell’ente partecipante o
della collettività di riferimento; in caso
contrario,
indicare
altre
entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni
della
originaria
acquisizione
e
dell’eventuale mantenimento. Se la
società gestisce partecipazioni, indicare
eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle
partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding

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

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

no

- indicare le attività oggetto di
duplicazione e le altre società
partecipate in esse coinvolte;

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

no

536.728,00

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

no

Esito della ricognizione
indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della
ricognizione straordinaria;
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mantenimento senza interventi

NAVIGLI LOMBARDI SCARL IN LIQUIDAZIONE – CF: 04191340969
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04191340969

Denominazione

NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società
Attiva / in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento / in corso
procedure concorsuali (fallimento, amm.ne
straordinaria ecc.) / sospesa / inattiva /
cessata.

in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (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”.

2017

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

MI

Comune

Milano

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli
lombardi e delle relative pertinenze territoriali

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

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

no

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

no

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

no

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

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) società esclusa totalmente o parzialmente
con dpcm dall’applicazione dell’art. 4 del
tusp.

no

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

no

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio - inserire

-

52.416,00

70.793,90

33.018,00

19.804,00

considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,20%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata indicare l’attività prevalente e se essa è
svolta in favore dell’ente partecipante o
della collettività di riferimento; in caso
contrario,
indicare
altre
entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni
della
originaria
acquisizione
e
dell’eventuale mantenimento. Se la
società gestisce partecipazioni, indicare
eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle
partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding

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

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

no

- indicare le attività oggetto di
duplicazione e le altre società
partecipate in esse coinvolte;

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

no

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

no

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

no

Esito della ricognizione
indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della
ricognizione straordinaria;

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)
indicare le motivazioni di modalità
eventualmente diverse da quelle della
ricognizione straordinaria. Nel caso di
liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa
procedura

messa in liquidazione della società

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la
razionalizzazione (10) - indicare le
motivazioni di un termine eventualmente
diverso da quello della ricognizione
straordinaria

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

7

30.06.2019 LA PROCEDURA è CURATA DAL SOCIO CHE ESERCITA LA DIREZIONE E
IL CONTROLLO SULLA SOCIETA’ OSSIA REGIONE LOMBARDIA. IN DATA
08/05/2019 E’ STATA LIQUIDATA LA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE NOMINALE
DELL’ENTE PARI A EURO 200,00 .

si

PRIMA SRL – CF: 11734330159
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

11734330159

Denominazione

PRIMA SRL

Anno di costituzione della società

1996

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società
Attiva / in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento / in corso
procedure concorsuali (fallimento, amm.ne
straordinaria ecc.) / sospesa / inattiva /
cessata.

Attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

MI

Comune

Sesto San Giovanni

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Realizzazione e gestione dell'impianto di Trezzo sull'Adda per la
termovalorizzazione dei Rifiuti Solidi Urbani e Speciali Non
Pericolosi.

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

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

no

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

no

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

no

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

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) società esclusa totalmente o parzialmente
con dpcm dall’applicazione dell’art. 4 del
tusp.

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

no

no

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio - inserire

757.491,00

- 1.116.504,00

- 5.464.317,00

- 2.142.838,00

-1.385.876,00

considerazioni in merito
all’andamento della gestione della
società.

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

2,00%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si

Attività svolta dalla Partecipata indicare l’attività prevalente e se essa è
svolta in favore dell’ente partecipante o
della collettività di riferimento; in caso
contrario,
indicare
altre
entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni
della
originaria
acquisizione
e
dell’eventuale mantenimento. Se la
società gestisce partecipazioni, indicare
eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle
partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di
interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art.
4, co. 2, lett. c)

98%

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

- indicare le attività oggetto di
duplicazione e le altre società
partecipate in esse coinvolte;

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

no

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

no

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

no

Esito della ricognizione
indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della
ricognizione straordinaria;

mantenimento senza interventi

