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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI E RELAZIONE TECNICA
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA
Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

LOMBARDIA

Codice fiscale dell'Ente:

83502130152

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

Dirigente Area Amministrativa

Nome:

Cognome:

Emmanuele

Moriggi

Recapiti:
Indirizzo:
Via Roma 5
Telefono:

Fax:

02909331

0290933270

Posta elettronica:

protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it

01_Scheda_anagrafica

1

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

Holding pura

E

F

G

H

I

J

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

Dir_1

02641080961

AEB S.p.A.

2001

3,655

Gestione partecipazioni di società
operanti nel mercato dell'energia
e dei rifiuti. Gestione impianti
strumentali all'erogazione di
servizi pubblici locali

Dir_2

11537380153

ASAM S.p.A.

1995

0,0008

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

Dir_3

05064840969

ATES S.r.l.

2005

28,49

Dir_4

13187590156

CAP Holding S.p.A.

2000

0,8811

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

NO

SI

NO

NO

Dir_5

03965170156

CEM Ambiente S.p.A.

2013

2,25

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

NO

SI

NO

NO

Dir_6

04191340969

Navigli Lombardi S.c.a.r.l.

2003

0,20

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

NO

SI

NO

NO

Dir_7

02951740964

Prima S.r.l.

1995

2,00

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

NO

NO

SI

NO

0,45

Servizi volti a favorire un migliore
utilizzo delle risorse locali e
rinnovabili, a migliorare la
gestione della domanda di energia
mediante la promozione
dell'efficienza energetica, e a
migliorare la protezione
dell'ambiente;

NO

SI

NO

NO

Dir_8

02.01_Ricognizione_Dirette

05314400960

Rete di Sportelli per l’Energia e
l’Ambiente scarl in liquidazione

2011

Gestione dei servizi energetici e di
efficientamento - ESCO

1

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta: Il Comune di Trezzo sull'Adda non detiene partecipazioni indirette per il tramite di scocietà a partecipazione diretta di controllo.

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

A

B

C

D

E

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

Attività svolta
H

Partecipazione
Società in house
di controllo
I

J

Quot
ata
(ai
sensi
K

Holding pura
L

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

AEB Spa

ASAM Spa

ATES Srl

CAP HOLDING Spa

(quota: 3,66%)

(quota: 0,0008%)

(quota: 28,49%)

(quota: 0,8811%)

02.03_Grafico_Relazioni

NAVIGLI LOMBARDI
SCARL

(quota: 0,2%)

CEM AMBIENTE SPA

PRIMA SRL

(quota: 2,25%)

(quota: 2,00%)

RETI DI SPORT. PER
L'EN. E L'AMB. SCARL
IN LIQUIDAZIONE
(quota: 0,45%)

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_1

Denominazione società partecipata: AEB S.p.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta
Gestione partecipazioni di società
operanti nel mercato dell'energia e
dei rifiuti. Gestione impianti
strumentali all'erogazione di servizi
pubblici locali

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

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)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
AEB S.p.A., è una società multiutility che funge da maggior azionista del gruppo AEB-Gelsia facendone essenzialmente
da holding. Si è sviluppata nei settori dell’igiene urbana, del ciclo idrico, della distribuzione e fornitura di energia
(elettrica e metano) E controlla tre società operative: Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l. e
RetiPiù S.r.l..
L'entrata del Comune di Trezzo sull'Adda nella compagine societaria di AEB S.p.A. avvenne nel 2003 mediante
processo di aggregazione di alcune società pubbliche tra cui AMSP, società alla quale il Comune aveva conferito le reti
del gas metano e affidato il servizio di distribuzione dello stesso.
Alla data di redazione del presente documento, dell’originario contratto di servizio a suo tempo stipulato dal Comune
di Trezzo sull'Adda e da AEB S.p.A., non rimane in capo ad AEB S.p.A. alcun servizio, in quanto il servizio di
distribuzione del gas nel territorio comunale, a seguito di cessione del ramo d’azienda, viene svolto da RetiPiù S.r.l.,
una società controllata di AEB, la quale è tenuta alla prosecuzione dello stesso sino all’aggiudicazione della gara
d’ATEM Milano 4, in virtù di apposita previsione legislativa e segnatamente dall’articolo 14, comma 7 del D.Lgs.
164/2000 e dall’articolo articolo 3, comma 3 del D.M. 19.01.2011.
In ragione di ciò l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere alla dismissione della partecipazione detenuta in
AEB S.p.A. in quanto ritenuta non più strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.
Con riferimento al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., è da considerarsi non soddisfacente il requisito di cui all’articolo 4,
comma 1, in quanto Ambiente Energia Brianza S.p.A., di fatto, non eroga alcun servizio per l’Ente, pertanto non ha
per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

Attività svolta:

(b)

ASAM S.p.A.

Tipo partecipazione:

(a)

Diretta
Gestione partecipazioni di società
che operano nel campo della
realizzazione/gestione infrastutture
e trasporti

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

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)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società ha per oggetto l'esercizio le seguenti attività:
1) la realizzazione e/o gestione, sotto qualsiasi forma, di servizi di trasporto pubblico di persone e di trasporto privato
di persone e/o merci, nonché di tutte le attività a queste connesse;
2) la realizzazione e/o gestione di strade e autostrade, di tutti i sistemi infrastrutturali e viari connessi alla mobilità
delle persone e/o delle merci nel comparto ferroviario, aeroportuale, di navigazione, interportuale, tranviario, linee
metropolitane e siti logistico/distributivi, nonché di tutte le attività a queste connesse;
3) la realizzazione e/o gestione, sotto qualsiasi forma, dl servizi informativi, di reti telematiche e di telecomunicazioni
a servizio dell'utenza;
4) la realizzazione e/o gestione di impianti di energie rinnovabili;
5) il sostegno ai programmi di sviluppo e di ottimizzazione delle infrastrutture della viabilità e degli interventi in
campo dei trasporti, nonché di miglioramento ambientale promossi dalle Province di Milano, e di Monza e della
Brianza.
La società effettuerà inoltre, nei limiti di legge e del presente statuto, tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili
nell'agevolare e supportare il conseguimento dell'oggetto sociale, quali:
a) l'amministrazione e la gestione, per proprio conto, di titoli tipici ed atipici;
b) la prestazione di avalli, fideiussioni e garanzie, anche reali, sugli immobili sociali a garanzia di debiti e/o
obbligazioni, anche di terzi e di istituti di credito in genere, nell'interesse della società e enti partecipati, anche se con
rinuncia alla preventiva esclusione dei debitore principale e dei termini dell'articolo 1957 codice civile. In ogni caso
qualunque attività qualificata dalla legge di natura finanziaria sarà svolta in forma non prevalente e non nei confronti
del pubblico.
La partecipazione detenuta dal Comune di Trezzo sull'Adda deriva dall'originaria costituzione della società che era
stata deputata a realizzare l'impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Trezzo sull'Adda. Successivamente la Provincia
di Milano, il Governo e Regione Lombardia hanno dato altri indirizzi alla società. L’attività svolta dalla società, non può
ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità del Comune di Trezzo sull’Adda.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tus (2)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

Attività svolta:

(b)

ATES S.r.l.

Tipo partecipazione:

(a)

Diretta
Gestione dei servizi energetici e di
efficientamento - ESCO

(c)
(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

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)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società si occupa di gestione calore e di pubblica illuminazione per i comuni soci. La società può essere ricondotta ai
vincoli di scopo di cui al comma 1, comma 2 lett. d e comma 7.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

CAP Holding S.p.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

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)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

CAP Holding è la società affidataria del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Città Metropolitana di Milano. La società può
essere ricondotta ai vincoli di scopo di cui al comma 2 lett. a.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

Denominazione società partecipata: CEM Ambiente S.p.a.

(b)

Tipo partecipazione:

(c)

Diretta
Gestione del servizio di raccolta,

Attività svolta: trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

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)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

CEM Ambiente S.p.A. è la società di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La
società può essere ricondotta ai vincoli di scopo di cui al comma 2 lett. a.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tus (5)

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_6

Navigli Lombardi S.c.a.r.l.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

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)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Occupandosi della salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli lombardi e delle relative pertinenze
territoriali la società rende efficace ed efficiente la gestione e la pulizia dei canali;
offre occasioni di sviluppo sostenibile al territorio e promuove l´innovazione e la ricerca.
Migliora la qualità della vita dei residenti e reperisce le risorse per la riqualificazione infrastrutturale dei canali. La
società può essere ricondotta ai vincoli di scopo di cui al comma 2 lett. a e lett. d.
La Società fa parte del Sistema Regionale della Lombardia (SIREG), istituito con l.r. 27 dicembre 2006,
n. 30, ed è iscritta nel relativo allegato A.
Regione Lombardia ha deciso di razionalizzare, alla luce dei recenti interventi normativi, le proprie partecipazioni nelle
società pubbliche attive nel settore della promozione turistica e culturale, proponendo una cessione di ramo d’azienda
di Navigli Lombardi a Explora, in vista della successiva messa in liquidazione della prima.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_7

Denominazione società partecipata: Prima S.r.l.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

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

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

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)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La missione della società è “la creazione di valore attraverso lo sviluppo, nell’ambito della produzione di energia da fonti
rinnovabili, di progetti innovativi e competitivi che offrano soluzioni ai problemi ambientali del territorio e di specifici
settori industriali secondo i criteri dello sviluppo sostenibile”. La società ha realizzato in project financing il
termovalorizzatore di Trezzo sull'Adda. La società può essere ricondotta ai vincoli di scopo di cui al comma 2 lett. c e
comma 7.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_8
Rete di Sportelli per l’Energia e
l’Ambiente scarl

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
Servizi volti a favorire un migliore
utilizzo delle risorse locali e
rinnovabili, a migliorare la gestione
della domanda di energia mediante
la promozione dell'efficienza
energetica, e a migliorare la
protezione dell'ambiente.

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

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)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società favorisce un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili, migliora la gestione della domanda di energia
mediante la promozione dell'efficienza energetica e la protezione dell'ambiente.
L'assemblea dei soci in data 23.06.2017 ha approvato il bilancio finale di liquidazione della società e ha dato mandato
al liquidatore di effettuare la cancellazione dal registro delle imprese.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_1

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: AEB S.p.A.
Diretta

(c)

Gestione partecipazioni di società
operanti nel mercato dell'energia e dei
rifiuti. Gestione impianti strumentali
all'erogazione di servizi pubblici locali

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

44,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

75.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

29.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

2.031.000,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

4.951.147,00

2015

12.251.227,00

2014

6.185.774,00

2014

11.807.917,00

2013

2.603.577,00

2013

2012

2.933.604,00

FATTURATO MEDIO

2011

15.086.752,00

11.807.595,00
11.955.579,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società è controllata dal Comune di Seregno con oltre il 70% di quote del capitale sociale; il socio controllante ha
proposto il Piano strategico 2016-2018 nel quale si è approvato un processo di riorganizzazione della struttura societaria e
del gruppo AEB-GELSIA ed inoltre si è avvia il processo di aggregazione con Ascopiave ovvero in subordine la quotazione in
borsa; alla data di redazione del presente documento tale procedimento non si è ancora concluso.
Alla data di redazione del presente documento, dell’originario contratto di servizio a suo tempo stipulato dal Comune di
Trezzo sull'Adda e da AEB S.p.A., non rimane in capo ad AEB S.p.A. alcun servizio, in quanto il servizio di distribuzione del
gas nel territorio comunale, a seguito di cessione del ramo d’azienda, viene svolto da RetiPiù S.r.l., una società controllata di
AEB, la quale è tenuta alla prosecuzione dello stesso sino all’aggiudicazione della gara d’ATEM Milano 4 Ovest, in virtù di
apposita previsione legislativa e segnatamente dall’articolo 14, comma 7 del D.Lgs. 164/2000 e dall’articolo articolo 3,
comma 3 del D.M. 19.01.2011.
Azioni da intraprendere:
In ragione di ciò l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere alla dismissione della partecipazione detenuta in AEB
S.p.A. in quanto ritenuta non più strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Con
riferimento al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., è da considerarsi non soddisfacente il requisito di cui all’articolo 4, comma 1, in
quanto Ambiente Energia Brianza S.p.A., di fatto, non eroga alcun servizio per l’Ente, pertanto non ha per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_2

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: ASAM S.p.A.
Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

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

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

298.256
50.000,00

30.000

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-2.611.899,00

2015

537.901,00

2014

-9.206.596,00

2014

527.289,00

2013

-95.361.334,00

2013

2012

-98.199.587,00

FATTURATO MEDIO

2011

-89.784.090,00

124.000,00
396.396,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione detenuta dal Comune di Trezzo sull'Adda deriva dall'originaria costituzione della società che era stata
deputata a realizzare l'impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Trezzo sull'Adda. Successivamente la Provincia di Milano, il
Governo e Regione Lombardia hanno dato altri indirizzi alla società. L’attività svolta dalla società, non può ritenersi
indispensabile al perseguimento delle finalità del Comune di Trezzo sull’Adda.

Azioni da intraprendere:
La società è controllata dalla Regione Lombardia (che detiene il 99,9992% del capitale sociale). Con Delibera di Giunta
Regionale n. 6899 del 17.07.2017 è stato previsto lo scioglimento della società. In data 21.08.2017 l'assemblea dei soci ha
deliberato lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 del Codice Civile.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_ (2)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_3

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: ATES S.r.l.
Diretta

(c)

Gestione dei servizi energetici e di
efficientamento - ESCO

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

8,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

277.887,00

25.000,00

4.000,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

121.882,00

2015

2.322.809,00

2014

30.475,00

2014

1.892.489,00

2013

28.451,00

2013

2012

8.685,00

2011

10.522,00

FATTURATO MEDIO

1.293.150,00
1.836.149,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società può essere ricondotta ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 comma 1, comma 2 lett. d e comma 7 del TUSP.

Azioni da intraprendere:
I soci hanno deliberato un aumento di capitale finalizzato all'ingresso d nuovi soci al fine di contenere i costi fissi generali ed
implementare i servizi di efficientamento energetico resi ai soci. La partecipazione è strategica per l'ente e va pertanto
mantenuta. E' necessario continuare nel percorso di aggregazione di ulteriori soci e al contempo valutare forme di
aggregazione strategiche con altre società pubbliche aventi ad oggetto le medesime attività.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_ (3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_4

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: CAP Holding S.p.A.
Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

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

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

176,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

12.017.597,00

111.746,80

70.272,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

14.025.530,00

2015

250.216.187,00

2014

4.611.475,00

2014

245.156.821,00

2013

3.779.384,00

2013

2012

8.309.975,00

FATTURATO MEDIO

2011

5.593.018,00

128.306.026,00
207.893.011,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

CAP Holding è la società affidataria del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Città Metropolitana di Milano. La società può essere
ricondotta ai vincoli di scopo di cui al comma 2 lett. a.

Azioni da intraprendere:

La partecipazione è strategica per l'ente e va pertanto mantenuta.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_ (4)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_5

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: CEM Ambiente S.p.A.
Diretta

(c)

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

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

37,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

41.523,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

40.881,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

2.713.751,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

602.994,00

2015

49.313.390,00

2014

536.728,00

2014

53.160.164,00

2013

579.712,00

2013

2012

321.899,00

FATTURATO MEDIO

2011

325.127,00

54.176.026,00
52.216.526,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
CEM Ambiente S.p.A. concorre ad assicurare 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. 13/8/2011 n. 138), il cui perseguimento rientra quindi a pieno titolo
nelle finalità istituzionali dell’ente, come puntualmente declinate nel vigente Statuto.

Azioni da intraprendere:

Si ritiene che la partecipazione diretta in CEM Ambiente S.p.A. debba essere mantenuta in quanto considerata indispensabile
per le attività istituzionali dell’Ente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_ (5)

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_6

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
Diretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
(c)

Salvaguardia, recupero, gestione e
(d)
valorizzazione dei Navigli lombardi e delle

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

12,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

958.135,00

0,00

25.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

33.018,00

2015

3.164.189,00

2014

19.804,00

2014

1.175.924,00

2013

28.789,00

2013

2012

22.371,00

FATTURATO MEDIO

2011

21.295,00

77.486,00
1.472.533,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società è posta sotto la direzione e controllo di Regione Lombardia con la quale sottoscrive annualmente un contratto per la
realizzazione dei servizi costituenti l'oggetto sociale.
Azioni da intraprendere:

L’Assemblea dei soci, nell’assemblea ordinaria del 14 luglio 2017, ha deliberato, nell’interesse di tutti i soci, la cessione del
ramo d’azienda di Navigli Lombardi S.c.a.r.l. ad Explora s.c.p.a. e la successiva messa in liquidazione della società stessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_ (6)

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_7

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Prima S.r.l.
Diretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
(c)

Realizzazione e gestione dell'impianto di
(d)
Trezzo sull'Adda per la

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

40.000,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

15.000,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

118.410,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-2.142.838,00

2015

21.103.980,00

2014

-1.385.876,00

2014

19.272.040,00

2013

-194.303,00

2013

2012

-2.474.475,00

2011

6.961.424,00

FATTURATO MEDIO

28.966.340,00
23.114.120,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è soggetta a direzione e controllo da parte di Falck Renewables Spa (che detiene l'85% del capitale sociale) ai sensi
dell'art. 2359 del Codice Civile. Falck Renewables Spa è una società quotata presso la borsa di Milano, pertanto tale
partecipazione non è soggetta alla verifica delle condizioni suddette.

Azioni da intraprendere:

Si ritiene che la partecipazione diretta in Prima Srl debba essere mantenuta in quanto considerata indispensabile per le attività
istituzionali dell’Ente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_8

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Rete di Sportelli per l’Energia e
l’Ambiente scarl in liquidazione

Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Servizi volti a favorire un migliore
utilizzo delle risorse locali e rinnovabili, a
migliorare la gestione della domanda di
Attività svolta:
(d)
energia mediante la promozione
dell'efficienza energetica, e a migliorare
la protezione dell'ambiente;
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

11

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

370.667,00

0,00

5.000,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-230.782,00

2015

326.024,00

2014

29.934,00

2014

866.146,00

2013

33.322,00

2013

2012

30.316,00

FATTURATO MEDIO

2011

23.958,00

752.849,00
648.339,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

L'assemblea dei soci in data 23.06.2017 ha approvato il bilancio finale di liquidazione della società e ha dato mandato al
liquidatore di effettuare la cancellazione dal registro delle imprese.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo

Denominazione società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

28,49

La società può essere ricondotta ai vincoli di scopo di cui all'art.4
comma 1, comma 2 lett. d e comma 7 del TUSP e gestisce servizi
in house.
Non sussistono condizioni ostative al mantenimento previste
all'art. 20 comma 2 del TUSP.

0,8811

La società è affidataria del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Città
Metropolitana di Milano. La società può essere ricondotta ai
vincoli di scopo di cui al comma 2 lett. a. e gestisce servizi in
house.
Non sussistono condizioni ostative al mantenimento previste
all'art. 20 comma 2 del TUSP.

2,25

La società è affidataria della gestione in house del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La
società può essere ricondotta ai vincoli di scopo di cui al comma 2
lett. a.
Non sussistono condizioni ostative al mantenimento previste
all'art. 20 comma 2 del TUSP.

2,00

La società ha realizzato in project financing il termovalorizzatore
di Trezzo sull'Adda. La società può essere ricondotta ai vincoli di
scopo di cui al comma 2 lett. c e comma 7.
La società è soggetta a direzione e controllo da parte di Falck
Renewables Spa (che detiene l'85% del capitale sociale) ai sensi
dell'art. 2359 del Codice Civile. Falck Renewables Spa è una
società quotata presso la Borsa di Milano, pertanto tale
partecipazione non è soggetta alla verifica delle condizioni ex art.
20 comma 2 del TUSP.

Dir_3

Dir_4

Dir_5

Dir_7

04_Mantenimento

ATES S.r.l.

CAP Holding S.p.A.

CEM Ambiente S.p.a.

Prima S.r.l.

Diretta

Diretta

Gestione dei servizi
energetici e di
efficientamento ESCO.

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

Diretta

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

Diretta

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

1

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(b)
(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.04_Azioni_Fusione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

Dir_1

Denominazione società partecipata: AEB S.p.A.

Quota di partecipazione detenuta:

3,655

(b)

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

3,655

(d)

Diretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

(e)

Gestione partecipazioni di società operanti nel mercato dell'energia e dei rifiuti. Gestione
(f)
impianti strumentali all'erogazione di servizi pubblici locali.

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
Il servizio di distribuzione gas metano esercitato per il tramite della società AEB Spa dalla società a partecipazione indiretta Reti
Più srl, sarà affidato, ai sensi del processo di liberalizzazione del servizio di distribuzione del gas naturale avviato con il d.lgs.
164/2000, mediante gara ad evidenza pubblica da parte del comune capofila (Cassano d’Adda) dell’ATEM Distribuzione gas metano
- Lombardia 4 .
Ritenuto pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, di individuare la società AEB Spa tra le società non indispensabili per il
perseguimento delle finalità dell'Ente, in quanto, nel caso specifico, l’amministrazione comunale si troverebbe a mantenere una
partecipazione puramente finanziaria nella società AEB Spa.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

In base ai criteri ed alle procedure contenute nell’art. 10 del TUSP. Il tempo stimato è di 1 anno.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

In base ai criteri ed alle procedure contenute nell’art. 10 del TUSP. Il tempo stimato è di 1 anno.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La partecipazione alla società non comporta costi e pertanto non sono attesi risparmi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

05.02_Azioni_Cessione
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(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_2

Quota di partecipazione detenuta:

0,0008

Denominazione società partecipata: ASAM S.p.A.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
(c)

Diretta

(d)

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

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
La società è soggetta a direzione e controllo della Regione Lombardia (che detiene il 99,9992% del capitale sociale) ai sensi
dell'art. 2359 del Codice Civile. Con Delibera di Giunta Regionale n. 6899 del 17.07.2017 è stato previsto lo scioglimento della
società. In data 21.08.2017 l'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 del Codice
Civile.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Regione Lombardia sta valutando la fusione in altra società di proprietà regionale previa liquidazione della quota di proprietà del
Comune di Trezzo sull'Adda, ovvero scioglimento definitivo della società.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

I tempi stimati per la conclusione della procedura sono pari ad un anno solare.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La partecipazione alla società non comporta costi e pertanto non sono attesi risparmi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.03_Azioni_Liquidazione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_6

Quota di partecipazione detenuta:

0,20

Denominazione società partecipata: Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta

(b)
(c)

(d)

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

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

L’Assemblea dei soci, nell’assemblea ordinaria del 14 luglio 2017, ha deliberato, nell’interesse di tutti i soci, la cessione del ramo
d’azienda di Navigli Lombardi S.c.a.r.l. ad Explora s.c.p.a. e la successiva messa in liquidazione della società stessa.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Regione Lombardia sta valutando la fusione in altra società di proprietà regionale previa liquidazione della quota di proprietà dei
comuni soci, ovvero scioglimento definitivo della società.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

I tempi stimati per la conclusione della procedura sono pari ad un anno solare.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La partecipazione alla società non comporta costi e pertanto non sono attesi risparmi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.03_Azioni_Liquidazione (2)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_8

Quota di partecipazione detenuta:

0,45

Denominazione società partecipata: Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente scarl in liquidazione
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Servizi volti a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e
rinnovabili, a migliorare la gestione della domanda di energia
Attività svolta:
mediante la promozione dell'efficienza energetica, e a migliorare
la protezione dell'ambiente.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

La Provincia di Milano, ente che esercitava la direzione e controllo sulla società ne ha deciso lo scioglimento con contestuale
reinternalizzazione dei servizi.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

L'assemblea dei soci in data 23.06.2017 ha approvato il bilancio finale di liquidazione della società e ha dato mandato al
liquidatore di effettuare la cancellazione dal registro delle imprese.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

La procedura si è conclusa in data 23.06.2017.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Quota annua di trasferimento/partecipazione ai costi aziendali pari a euro 3.039,25.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(b)
(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Dir_1

AEB S.p.A.

3,655

Un anno solare

nessuno

Dir_2

ASAM S.p.A.

0,0008

Un anno solare

nessuno

Dir_6

Navigli Lombardi
S.c.a.r.l.

0,20

Un anno solare

nessuno

Dir_8

Rete di Sportelli per
l’Energia e l’Ambiente
scarl in liquidazione

0,45

Conclusi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

euro 3.039,25

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo

1

