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Piano di revisione periodica delle partecipate  del Comune di Rozzano 

 

1. Introduzione  

Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il documento contiene l’analisi dell’assetto delle 
società di cui il Comune di Rozzano detiene partecipazioni secondo il modello di provvedimento 
proposto dal MEF Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti, le cui Linee guida sono state 
pubblicate sul Portale del Tesoro lo scorso 21 novembre. 

Di seguito si riporta lo schema delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Rozzano al 
31 dicembre 2018; in calce allo schema sono riepilogati gli interventi e gli aggiornamenti occorsi 
dopo l’adozione da parte dell’ente, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, del Piano di 
revisione straordinaria delle società partecipate. 

Successivamente, nella sezione 2 del presente documento sono riportate le tabelle riepilogative 
delle partecipazioni detenute dall’ente con l’indicazione dell’ESITO DELLA RICOGNIZIONE. 

Infine, nella sezione 3, sono riportate le informazioni di dettaglio riferite ad ogni singola società 
partecipata. 

 

Organigramma di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Rozzano al 31/12/2018 

 

 

Rispetto all’articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata nello schema che 
precede, si evidenziano i seguenti interventi ed aggiornamenti, correlati all’analisi svolta 
nell’ambito della revisione straordinaria delle partecipate del Comune di Rozzano, approvata 
con Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 24.10.2017: 

- Relativamente a Navigli Lombardi S.c.a.r.l., l'Assemblea dei Soci del 10 novembre 2017 ha 
deliberato l'approvazione della cessione del ramo d'azienda della Società dedicato allo 
sviluppo e gestione turistica del Sistema di Navigli, compresa la navigazione, ad Explora 
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S.c.p.a, con effetto decorrente dal 1 gennaio 2018, e la successiva messa in liquidazione 
della società. La messa in liquidazione ha avuto effetto dal giorno d'iscrizione della relativa 
delibera al registro delle imprese ovvero a far data dall'8 gennaio 2018. La società risulta 
cancellata dal registro delle imprese il 31/10/2019. 

- con riferimento alla società Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente S.c.a.r.l. - in 
liquidazione, presente nel Piano di revisione straordinaria in quanto partecipata al 
31.12.2015, è stata completata la procedura di liquidazione e la stessa risulta cessata il 
29/12/2017; 

- In merito alla società MIOGAS S.r.l., partecipata indirettamente dal Comune per il tramite di 
AMA Rozzano S.p.A, la capogruppo ha proceduto alla cessione delle quote con atto del 
Notaio Giovanni Nai N. 16412 Rep N. 5615 Rac. del 14/9/2017; 

- Gruppo Cap Holding S.p.a.: la società capogruppo, per cui era stato previsto, unitamente alle 
partecipazioni indirette detenute, il mantenimento nell’ambito del piano di revisione 
straordinaria, il 3/12/2019 ha messo a disposizione dei soci sul proprio portale il documento 
“dati e informazioni per la revisione periodica delle partecipazioni con riferimento alla 
situazione al 31/12/2018” in cui: 

o Si segnala il fallimento e la cancellazione dal Registro delle Imprese di Bucarest con 
decorrenza 31/10/2017 di TASM Romania S.r.l. 

o Si evidenzia la prosecuzione della liquidazione di Rocca Brivio Sforza S.r.l.; la società è 
stata posta in liquidazione in attuazione del piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni del Gruppo CAP approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico del 
10/02/2015 e dell'Assemblea dei Soci del 26/05/2015. La cessazione della 
partecipazione nella società in liquidazione è legata alle procedure ed alle relative 
fasi previste dalla legge nonché alla destinazione del complesso monumentale. 

- Gruppo AMA Rozzano S.p.A.: rispetto alla capogruppo sono state avviate misure di 
razionalizzazione dei costi riguardanti il trasferimento degli uffici amministrativi presso la 
sede del Comune; è inoltre stato adottato, tramite le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
33 del 18/7/2018 e della Giunta Comunale n. 130 del 12/07/2018, l’indirizzo di 
esternalizzare il servizio di teleriscaldamento; con riferimento alle altre società del gruppo: 

o AMA Sport S.p.A: è stato adottato l’indirizzo di ricorrere all’Amministratore unico, 
nominato con atto del 23/07/2018 

o S.F.E.R.A. S.r.l.: è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
18/7/2018, l’indirizzo della fusione con la capogruppo; in data 9/11/2018 le 
Assemblee Straordinarie degli Azionisti della Società AMA Rozzano S.p.A. e S.F.E.R.A. 
S.r.l. si sono riunite per l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di 
S.F.E.R.A. in AMA Rozzano ai sensi dell’art. 2502 C.C. L’atto notarile è stato 
sottoscritto il 29/01/2019 con decorrenza 1/02/2019; la società risulta cancellata dal 
Registro Imprese il 01/02/2019. 

o AREA SUD MILANO S.p.a.: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
18/7/2018 è stata prevista la dismissione delle quote di partecipazione e contestuale 
esternalizzazione della gestione del servizio a socio privato. 
In data 20 febbraio 2019 la Società Area Sud ha depositato il ricorso prenotativo ex 
art. 161 VI c. L.F.. In data 24 ottobre 2019 il Tribunale di Milano Sezione II civile 
Fallimentare ha disposto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo . 
 

- GIEMME Gestione Multiservice S.c.r.l.: la dismissione dalla partecipazione è stata prevista 
all’interno del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate approvato con 
deliberazione di C.C. n. 10 del 29/04/2015 e successivamente riconfermato nel Piano di 
razionalizzazione straordinaria del 2017. Trattasi di partecipazione detenuta dalla tramite 
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AMA Rozzano S.p.a. AMA Rozzano, atteso l’esito negativo delle procedure competitive di 
vendita della propria quota di partecipazione al Consorzio GM, ha provveduto in data 
29.12.2016 a comunicare il recesso dalla propria condizione di socio del Consorzio 
fondandola sull’art. 2473 secondo comma c.c. attesa la durata indeterminata del contratto 
societario. L’organo amministrativo del Consorzio con nota del 16 febbraio 2017 ha 
comunicato il valore di liquidazione della quota determinandolo in € 37.000,00. Tale valore 
di liquidazione è stato accettato dalla società in data 28 aprile 2017, dopo un chiarimento 
relativo ai criteri adottati per stabilire il valore di liquidazione. Ai sensi di legge l’organo 
amministrativo ha offerto ai soci l’acquisto della quota e, non avendo manifestato questi la 
disponibilità all’acquisto, ha raccolto la disponibilità di un terzo che tuttavia ha offerta un 
prezzo inferiore all’importo di liquidazione, pertanto AMA non ha ritenuto di accettare 
l’offerta chiedendo al Consorzio la liquidazione della quota attraverso le riserve disponibili. 
In ogni caso la partecipazione è da ritenersi in via di dismissione, residuano problematiche 
esclusivamente attinenti alla liquidazione della quota. 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Nelle tabelle che seguono si riporta l’elenco delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune 
di Rozzano con l’ESITO DELLA RICOGNIZIONE effettuata. 

 

Partecipazioni dirette 

N. 
NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RICOGNIZIONE 

NOTE 

1 

A.M.A. Rozzano 
S.p.a.  (Azienda 
Multiservizi 
Ambientali di 
Rozzano S.p.a.) 

12015260156 100% 
Gestione di servizi 
pubblici 

Mantenimento con 
misure di 
razionalizzazione 

 

2 

A.P.I. Azienda per 
il Patrimonio 
Immobiliare 
Rozzano S.r.l. in 
fallimento 

05244560966 100% 

Gestione del 
patrimonio 
immobiliare per lo 
svolgimento dei 
servizi pubblici 

Dismissione 

La società è 
soggetta a 
procedura di 
fallimento 

3 Cap Holding S.p.a. 13187590156 1,24% 

Esercizio delle 
attività che 
concorrono a 
formare il servizio 
idrico integrato 

Mantenimento  

4 
Navigli Lombardi 
S.c.a.r.l. in 
liquidazione 

04191340969 0,25% 

Salvaguardia, 
gestione e 
valorizzazione dei 
Navigli Lombardi e 
pertinenze 

Dismissione 

Avviata 
procedura di 
liquidazione e 
cancellazione 
della società 
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Partecipazioni indirette detenute attraverso AMA Rozzano S.p.A.: 

N. 
NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RICOGNIZIONE 

NOTE 

1.1 
A.M.A. SPORT 
S.r.l. 

04194670966 100% 
Gestione di 
impianti 
sportivi 

Mantenimento  

1.2 S.F.E.R.A. S.r.l. 05302820963 100% 
Gestione 
farmacie 

Dismissione 
tramite fusione per 
incorporazione 
nella capogruppo 

In data 29/01/2019 si è 
sottoscritto l’atto di 
fusione per 
incorporazione in AMA 
Rozzano S.P.A con 
decorrenza 1/02/2019 

1.3 
AREA SUD 
MILANO S.p.a. 

03442430967 40,97% 
Servizio di 
ciclo integrato 
dei rifiuti 

Dismissione 
tramite cessione 
quote ed 
esternalizzazione 
del servizio 

In data 20 febbraio 
2019 la Società Area 
Sud ha depositato il 
ricorso prenotativo ex 
art. 161 VI c. L.F.. In 
data 24 ottobre 2019 il 
Tribunale di Milano 
Sezione II civile 
Fallimentare ha 
disposto l'ammissione 
alla procedura di 
concordato preventivo . 

 

 

1.4 A.R.CO. S.r.l. 04476700960 10% 
Servizio di 
ristorazione 
collettiva 

Mantenimento  

1.5 

GIEMME 
Gestione 
Multiservice 
S.c.r.l. 

08362130158 5,97% 
Società 
Multiservizi 

Dismissione 
tramite recesso 
quote 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: CAP Holding S.p.a. 

N. 
NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 
ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

3.1 Amiacque S.r.l. 03988160960 100% 

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

Mantenimento  

3.2 
Pavia Acque 
S.c.a.r.l. 

02234900187 10,10% 

produzione di servizio 
di interesse generale - 
servizio idrico integrato 
- inclusa la realizzazione 
e la gestione delle reti e 

Mantenimento  
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degli impianti funzionali 
al servizio 

3.3 
Rocca Brivio 
Sforza S.r.l. – in 
liquidazione 

07007600153 51,04% 

salvaguardia e 
valorizzazione del 
complesso storico 
monumentale Rocca 
Brivio 

Dismissione 

La società è 
stata posta in 
liquidazione a 
partire dal 
2015 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

1 A.M.A. Rozzano S.p.a. (Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.a.) - CF 12015260156 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  12015260156 

Denominazione  Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.a. 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

 

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

 

La società è un GAL(2)  

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

(2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
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ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, 
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Rozzano (MI) 

CAP * 20089 

Indirizzo * Viale Togliatti 129/A 

Telefono * 02 8251056 

FAX *  

Email * AMAROZZANO@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 D.35.3 - FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * 
D.35.22 - Distribuzione di combustibili gassosi mediante 
condotte 

Peso indicativo dell’attività % * 25% 

Attività 3 * 
F.43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 

Peso indicativo dell’attività % * 15% 

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

Attività 4 * 
F.43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione) 

Peso indicativo dell’attività % * 10% 

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3) 

 

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  131 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

9.600 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

49.912 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.636.088 4.870.494 (210.118) 26.678 107.836 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante 
dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio: 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Impiegati 42 42  

Operai 15 15  

Quadri 4 4  

Dirigenti 3 3  

Educatrici 55 46 9 

Interinale 9 4 5 

TOTALE 128 114 14 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi 

23.516.943 21.733.392 21.149.923 

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.682.069 857.162 1.972.995 

di cui "Contributi in conto 
esercizio"(X) 

- - - 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

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

(3)Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”. 

 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.   

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso 
il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 219.336 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 4.765.944 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 2.113.326 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 7.098.606 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 23.255.551 

Totale Attivo 30.431.968 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 3.534.770 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 4.501.184 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 1.076.266 

A) IX Utili (perdite) esercizio 1.636.088 

Patrimonio Netto  10.748.308 

D) – Debiti (valore totale) (X) 1.387.024 

Totale passivo 30.431.968 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 29.199.012 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 23.516.943 

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.682.069 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) - 

B. Costi della produzione /Totale costi 26.707.750 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 4.576.263 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 13.020 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

(6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “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. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

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

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione di servizi pubblici 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  

0 

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

no 

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

si 

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) 

si 

 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 



  19 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) 
mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 31/12/2019  

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

no 

Note* 

Nel corso del 2019 si prevede di proseguire con gli interventi 
di razionalizzazione dei costi di funzionamento della 
partecipata, anche attraverso la riorganizzazione dei servizi 
affidati . Si prevede inoltre di realizzare uno studio di fattibilità 
per la trasformazione della società in Società benefit. 

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

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “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; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, 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; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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2 A.P.I. Azienda per il Patrimonio Immobiliare Rozzano S.r.l.  – CF 05244560966  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05244560966 

Denominazione  
API -AZIENDA PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ROZZANO 
S.R.L. in fallimento 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, 
amministrazione straordinaria, ecc.) 

Anno di inizio della procedura (1) 

2013 delibera CC 45 del 14/10/2013 ad oggetto: “Ordine del 
giorno: Linee guida riorganizzazioni societarie presentato dalla 
Giunta e dai Gruppi consiliari di maggioranza sulla società API 
SRL” 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

 

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

 

La società è un GAL (2)  

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

(2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, 
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune Rozzano (MI) 

CAP * 20089 

Indirizzo * PIAZZA FOGLIA 1 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
L.68.1 - COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU 
BENI PROPRI 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * A.01.61 - Attività di supporto alla produzione vegetale 

Peso indicativo dell’attività % * 25% 

Attività 3 * 
F.41.2 - COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON 
RESIDENZIALI 

Peso indicativo dell’attività % * 15% 

Attività 4 * N.81.1 - SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI 

Peso indicativo dell’attività % * 10% 

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

no 

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

 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 

singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno  2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio no no no sì no 

Risultato d'esercizio   -13.573.984 -15.133.112 -5.627.748 

 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

  3.900.343 

A5) Altri Ricavi e Proventi    997.841 

di cui Contributi in conto esercizio   - 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 
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- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire 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) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

(6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “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. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

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

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività 
Gestione del patrimonio immobiliare per lo svolgimento dei 
servizi pubblici 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  

 

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

no 

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

no 

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

no 
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L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della revisione periodica Scegliere un elemento. 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

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

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “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; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, 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; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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3 Cap Holding S.p.a.  – CF 13187590156  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  13187590156 

Denominazione  CAP HOLDING S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

no 

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

Si 

La società è un GAL(2)  

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

(2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, 
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati: 

- http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-
Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347 

http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347
http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Assago (MI) 

CAP * 20090 

Indirizzo * VIA DEL MULINO, 2 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

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

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * F.43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 

Peso indicativo dell’attività % * 25% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

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

no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 

singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  344 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

111.746,79 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 70.272 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 27.242.184 22.454.273 16.222.232 14.025.530 4.611.475 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

238.471.910 236.538.971 255.790.390 

A5) Altri Ricavi e Proventi  19.737.935 21.561.560 19.370.284 

di cui Contributi in conto esercizio 366.682 227.861 359.432 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) 

(3)Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”. 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.   

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso 
il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale Immobilizzazioni (B)
 (X)

  

C) II–Crediti (valore totale)
 (X)

  

Totale Attivo 1.254.318.966 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 571.381.786 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 159.924.945 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 15.469 

A) IX Utili (perdite) esercizio 27.242.184 

Patrimonio Netto  757.941.361 

D) – Debiti (valore totale)
 (X)

  

Totale passivo 1.254.318.966 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 348.642.779 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 238.471.910 

A5) Altri Ricavi e Proventi 19.737.935 

di cui "Contributi in conto esercizio"
(X)

  

B. Costi della produzione /Totale costi 304.690.449 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro 19.252.100 

C.15) Proventi da partecipazioni - 

C.16) Altri proventi finanziari 2.903.913 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- 

ATTENZIONE: non è più richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante 
dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio: 

Descrizione 31/12/2018 

Impiegati 208 

Tecnici 123 
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Quadri 21 

Dirigenti 9 

TOTALE 361 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire 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) 1,24% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

(6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 
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- con riferimento al “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. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

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

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

Si 

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

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  

 

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

no 

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

no 

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

no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

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

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “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; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, 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; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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4 Navigli Lombardi S.c.a.r.l. – CF 04191340969 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04191340969 

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

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2017 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

No 

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

No 

La società è un GAL(2)  

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

(2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione: 

l'Assemblea dei Soci del 10 novembre 2017 ha deliberato l'approvazione della cessione del ramo d'azienda 
della Società dedicato allo sviluppo e gestione turistica del Sistema di Navigli, compresa la navigazione, ad 
Explora S.c.p.a, con effetto decorrente dal 1 gennaio 2018, e la successiva messa in liquidazione della 
società. La messa in liquidazione ha avuto effetto dal giorno d'iscrizione della relativa delibera al registro 
delle imprese ovvero a far data dall'8 gennaio 2018. La società risulta cancellata dal registro delle imprese il 
31/10/2019. 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
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della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, 
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano (MI) 

CAP * 20124 

Indirizzo * Via Fabio Filzi 22 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 70.22.09 Studi di fattibilità e analisi tecnico-amministrative 
finalizzate al coordinamento delle attività di valorizzazione dei 
Navigli 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione 

Peso indicativo dell’attività % * 25% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

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

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

no 

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

 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 

singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

 

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 52.416 70.793 33.018 19.804 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

- 166.545 988.268 

A5) Altri Ricavi e Proventi  - 1.493.063 1.508.647 

di cui Contributi in conto esercizio - 1.425.000 1.500.000 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,25% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

(6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “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. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

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

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Salvaguardia, gestione e valorizzazione dei Navigli Lombardi e 
pertinenze 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 31/12/2018 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2018? 

si 

Note* 

L'Assemblea dei Soci del 10 novembre 2017 ha deliberato 
l'approvazione della cessione del ramo d'azienda della Società 
dedicato allo sviluppo e gestione turistica del Sistema di 
Navigli, compresa la navigazione, ad Explora S.c.p.a, con 
effetto decorrente dal 1 gennaio 2018, e la successiva messa 
in liquidazione della società. La messa in liquidazione ha avuto 
effetto dal giorno d'iscrizione della relativa delibera al registro 
delle imprese ovvero a far data dall'8 gennaio 2018. La società 
risulta cancellata dal registro delle imprese il 31/10/2019. 

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

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “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; 
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- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, 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; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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1.1 A.M.A. SPORT S.r.l. – CF 04194670966  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04194670966 

Denominazione  AMA SPORT S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

 

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

 

La società è un GAL(2)  

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

(2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, 
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune Rozzano (MI) 

CAP * 20089 

Indirizzo * Viale Togliatti 129/A 

Telefono *  

FAX *  

Email * AMASPORT@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 R.93.11.2 - Gestione di piscine 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * P.85.51 - Corsi sportivi e ricreativi 

Peso indicativo dell’attività % * 25% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

no 

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

 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 

singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5,25 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

4.415 

Numero dei componenti dell'organo di controllo - 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 13.723 3.008 10.251 4.274 1.826 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Dipendenti 5 5  

Somministrati 1 0 1 

TOTALE 6 5 1 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

892.326 920.520 939.950 

A5) Altri Ricavi e Proventi  17.503 27.718 18.242 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

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

(3)Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”. 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.   

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso 
il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 18.517 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 14.434 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 32.951 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 152.812 

Totale Attivo 379.051 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 100.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 3.388 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 64.283 

A) IX Utili (perdite) esercizio 13.723 

Patrimonio Netto  181.394 

D) – Debiti (valore totale) (X) 145.501 

Totale passivo 379.051 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 909.829 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 892.326 

A5) Altri Ricavi e Proventi 17.503 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) - 

B. Costi della produzione /Totale costi 882.572 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 150.276 

C.15) Proventi da partecipazioni - 

C.16) Altri proventi finanziari 674 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6) 12015260156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO 
S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

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

(6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo solitario - influenza dominante 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “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. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

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

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione di impianti sportivi 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  

0 

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

no 

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

si 

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) 

si 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) 
mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 31/12/2018 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2018? 

si 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Dopo aver nominato l’Amministratore unico, si procederà con 
l’adozione di ulteriori interventi, anche per il tramite della 
capogruppo AMA Rozzano Spa, per la razionalizzazione dei 
costi di funzionamento 

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

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “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; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, 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; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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1.2 S.F.E.R.A. S.r.l.– CF 05302820963 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05302820963 

Denominazione  
S.F.E.R.A. Società per le Farmacie, Erboristerie, e 
Parafarmacie S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

No 

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

No 

La società è un GAL(2)  

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

(2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, 
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Rozzano 

CAP * 20089 

Indirizzo * VLE TOGLIATTI 129/A 

Telefono *  

FAX *  

Email * SFERA-AMA@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 47.73Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi 
specializzati 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 

singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  14,66 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3.500 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 33.696 88.220 65184 24.977 61.085 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante 
dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio: 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Direttori 3 4 (1) 

Farmacisti 4 4  

Commessi 5 5  

Somministrati 4 2 2 

TOTALE 16 15 1 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

4.341.794 4.473.158 4.302.955 

A5) Altri Ricavi e Proventi  48.291 19.844 8.585 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

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

(3)Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”. 

 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.   

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso 
il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 865.768 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 21.660 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) - 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 887.428 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 1.336.422 

Totale Attivo 3.237.942 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 100.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 1.595.986 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 55.413 

A) IX Utili (perdite) esercizio 33.696 

Patrimonio Netto  1.785.095 

D) – Debiti (valore totale) (X) 1.061.894 

Totale passivo 3.237.942 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 4.390.085 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 4.341.794 

A5) Altri Ricavi e Proventi 48.291 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) - 

B. Costi della produzione /Totale costi 4.294.255 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 752.299 

C.15) Proventi da partecipazioni  

C.16) Altri proventi finanziari 23 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6) 12015260156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
A.M.A. Rozzano S.p.a.  (Azienda Multiservizi Ambientali di 
Rozzano S.p.a.) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

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

(6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo solitario - influenza dominante 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “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. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

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

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione farmacie 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  

 

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

no 

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

si 

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) 

si 

 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 30/06/2019 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2018? 

si 

Note* 

Nel corso dell’esercizio 2019 si è perfezionata l’operazione di 
fusione per incorporazione nella capogruppo AMA Rozzano 
S.p.A. L’atto notarile è stato sottoscritto il 29/01/2019; la 
società risulta cancellata dal Registro Imprese il 01/02/2019. 

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

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “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; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, 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; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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1.4 AREA SUD MILANO S.p.a. – CF 03442430967  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03442430967 

Denominazione  AREA SUD MILANO S.p.a. 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

No 

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

No 

La società è un GAL(2)  

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

(2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, 
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Rozzano 

CAP * 20089 

Indirizzo * Via Matteotti, 35 

Telefono *  

FAX *  

Email * AREASUDMILANO@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 
pericolosi 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * H.49.41 - Trasporto di merci su strada 

Peso indicativo dell’attività % * 25% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 

singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  221 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

6 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

88.347 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 38.541 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (4.007.014) (836.674) 113.087 294.864 630.343 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante 
dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio: 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Dirigenti 1 3 (2) 

Quadri 1  1 

Impiegati 18 29 (11) 

Operai 201 242 (31) 

TOTALE 221 274 (53) 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni 
di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

16.913.837 16.983.410 13.798.422 

A5) Altri Ricavi e Proventi  465.560 337.304 342.974 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

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

(3)Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”. 

 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.   

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso 
il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 167.757 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 1.844.114 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 96.606 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 2.108.477 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 11.501.054 

Totale Attivo 14.344.369 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 516.457 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 452.312 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 

A) IX Utili (perdite) esercizio (4.007.014) 

Patrimonio Netto  (3.038.245) 

D) – Debiti (valore totale) (X) 14.971.358 

Totale passivo 14.344.369 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 17.322.494 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 16.913.837 

A5) Altri Ricavi e Proventi 465.560 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) - 

B. Costi della produzione /Totale costi 21.040.116 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 9.863.920 

C.15) Proventi da partecipazioni - 

C.16) Altri proventi finanziari 281.420 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 40.97% 

Codice Fiscale Tramite (6) 12015260156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
A.M.A. Rozzano S.p.a.  (Azienda Multiservizi Ambientali di 
Rozzano S.p.a.) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 40.97% 

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

(6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “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. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

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

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Servizio di ciclo integrato dei rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  

 

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

no 

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

si 

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) 

si 

 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2018? 

si 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 
Nel corso del 2019 si darà attuazione all’indirizzo di cessione 
delle quote di partecipazione nella società con conseguente 
affidamento a terzi del servizio di igiene ambientale 

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

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “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; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, 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; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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1.5 A.R.CO. S.r.l. – CF 04476700960  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04476700960 

Denominazione  A.R.CO. AZIENDA PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

No 

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

No 

La società è un GAL(2)  

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

(2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, 
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Rozzano 

CAP * 20089 

Indirizzo * VIA BRUNO BUOZZI 109 

Telefono *  

FAX *  

Email * ARCOROZZANO@CERT.CIR-FOOD.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 I.56.29.1 - Mense 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 

singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  126 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

6 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

19.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo - 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 205.033 113.039 94.895 250.836 331.062 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante 
dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio: 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Dirigenti 0 0 0 

Quadri 1 1 0 

Impiegati 2 2 0 

Operai 123 108 15 

TOTALE 126 111 15 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

3.767.306 3.496.106 3.454.685 

A5) Altri Ricavi e Proventi  39.503 41.729 85.302 

di cui Contributi in conto esercizio 1.008 1.008 1.008 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

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

(3)Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”. 

 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.   

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso 
il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 99.406 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 78.274 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 1.968 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 179.648 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 1.563.438 

Totale Attivo 3.224.865 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 54.615 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 1.253.647 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 

A) IX Utili (perdite) esercizio 205.033 

Patrimonio Netto  1.513.295 

D) – Debiti (valore totale) (X) 1.588.455 

Totale passivo 3.224.865 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 3.806.809 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 3.767.306 

A5) Altri Ricavi e Proventi 39.503 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 1.008 

B. Costi della produzione /Totale costi 3.504.768 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 1.908.695 

C.15) Proventi da partecipazioni - 

C.16) Altri proventi finanziari 1.089 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 10% 

Codice Fiscale Tramite (6) 12015260156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
A.M.A. Rozzano S.p.a.  (Azienda Multiservizi Ambientali di 
Rozzano S.p.a.) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 10% 

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

(6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “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. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

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

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Servizio di ristorazione collettiva 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

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

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “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; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, 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; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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1.6 GIEMME Gestione Multiservice S.c.r.l.  – CF 08362130158  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  08362130158 

Denominazione  GIEMME Gestione Multiservice S.c.a.r.l. 

Anno di costituzione della società 1988 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

no 

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

No 

La società è un GAL(2)  

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

(2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, 
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP * 20157 

Indirizzo * VIA ERITREA 48/8 

Telefono *  

FAX *  

Email * GMMULTISERVICE@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 F.41.2 - COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON 
RESIDENZIALI 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * F.43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 

Peso indicativo dell’attività % * 25% 

Attività 3 * F.43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione) 

Peso indicativo dell’attività % * 15% 

Attività 4 * F.43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento 
e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e 
riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 

Peso indicativo dell’attività % * 10% 

*campo con compilazione facoltativa  

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 

singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

7 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

60.000 (oggetto di rinuncia) 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 2.500 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 36.269 58.510 50.520 33.969 36.246 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante 
dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio: 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Impiegati 7 8 (1) 

TOTALE 7 8 (1) 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

3.201.187 6.369.795 4.847.721 

A5) Altri Ricavi e Proventi  748.119 1.390.413 1.272.637 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

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

(3)Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”. 

 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.   

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso 
il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 2.245.237 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 227.267 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 392.733 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 2.865.237 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 2.399.884 

Totale Attivo 5.399.376 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 412.900 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 801-195 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 

A) IX Utili (perdite) esercizio 36.269 

Patrimonio Netto  1.250.364 

D) – Debiti (valore totale) (X) 4.061.566 

Totale passivo 5.399.376 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 3.949.306 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 3.201.187 

A5) Altri Ricavi e Proventi 748.119 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) - 

B. Costi della produzione /Totale costi 3.651.175 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 249.070 

C.15) Proventi da partecipazioni 80.084 

C.16) Altri proventi finanziari 7 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 5,97 

Codice Fiscale Tramite (6) 12015260156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
A.M.A. Rozzano S.p.a.  (Azienda Multiservizi Ambientali di 
Rozzano S.p.a.) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 5,97 

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

(6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “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. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

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

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Multiservizi 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2018? 

no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

La dismissione dalla partecipazione è stata prevista all’interno 
del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate 
approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29/04/2015 e 
successivamente riconfermato nel Piano di razionalizzazione 
straordinaria del 2017. 

Trattasi di partecipazione detenuta dalla tramite AMA Rozzano 
S.p.a. 

AMA Rozzano, atteso l’esito negativo delle procedure 
competitive di vendita della propria quota di partecipazione al 
Consorzio GM, ha provveduto in data 29.12.2016 a 
comunicare il recesso dalla propria condizione di socio del 
Consorzio fondandola sull’art. 2473 secondo comma c.c. 
attesa la durata indeterminata del contratto societario. 

L’organo amministrativo del Consorzio con nota del 16 
febbraio 2017 ha comunicato il valore di liquidazione della 
quota determinandolo in € 37.000,00. 

Tale valore di liquidazione è stato accettato dalla società in 
data 28 aprile 2017, dopo un chiarimento relativo ai criteri 
adottati per stabilire il valore di liquidazione. 

Ai sensi di legge l’organo amministrativo ha offerto ai soci 
l’acquisto della quota e, non avendo manifestato questi la 
disponibilità all’acquisto, ha raccolto la disponibilità di un 
terzo che tuttavia ha offerta un prezzo inferiore all’importo di 
liquidazione, pertanto AMA non ha ritenuto di accettare 
l’offerta chiedendo al Consorzio la liquidazione della quota 
attraverso le riserve disponibili. 

In ogni caso la partecipazione è cessata, residuano 
problematiche esclusivamente attinenti alla liquidazione della 
quota. 

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

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “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; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse 
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da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la 
conclusione della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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3.1 AMIACQUE SRL – CF 03988160960 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03988160960 

Denominazione  AMIACQUE SRL 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

No 

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

No 

La società è un GAL(2)  

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

(2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, 
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP * 20142 

Indirizzo * VIA RIMINI 34/36 

Telefono *  

FAX *  

Email * AMIACQUE@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * E.37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

Peso indicativo dell’attività % * 25% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(1)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(2)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 

singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  485 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

95.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 61.488 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.554.568 7.527.413 10.228.023 6.311.588 2.544.795 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante 
dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio: 

Descrizione 31/12/2018 

Quadri 8 

Dipendenti 451 

Dipendenti T.D. 33 

TOTALE 492 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

136.386.340 143.743.465 155.772.100 

A5) Altri Ricavi e Proventi  8.294.521 5.652.403 4.807.522 

di cui Contributi in conto esercizio 278.401 326.164 260.146 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) 

(3)Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”. 

 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.   

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso 
il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  

Totale Immobilizzazioni (B) (X)  

C) II–Crediti (valore totale) (X)  

Totale Attivo 163.676.854 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 23.667.606 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 47.777.364 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 503.654 

A) IX Utili (perdite) esercizio 4.554.568 

Patrimonio Netto  76.503.192 

D) – Debiti (valore totale) (X)  

Totale passivo 163.676.854 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 145.005.645 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 136.386.340 

A5) Altri Ricavi e Proventi 8.294.521 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X)  

B. Costi della produzione /Totale costi 138.216.789 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 24.194.895 

C.15) Proventi da partecipazioni - 

C.16) Altri proventi finanziari 5.909 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 1,2402% 

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Cap Holding S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

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

(6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “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. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

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

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Servizio idrico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

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

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “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; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, 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; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 

  



  99 

3.2 PAVIA ACQUE SCARL – CF 02234900187  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02234900187 

Denominazione  PAVIA ACQUE SCARL 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

No 

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

No 

La società è un GAL(2)  

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

(2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, 
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Pavia 

Comune Pavia 

CAP * 27100 

Indirizzo * VIA DONEGANI 21 

Telefono * 0382/434779 

FAX *  

Email * PVACQUE@POSTECERT.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 

singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  106 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

70.936 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 34.451 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.198.602 4.054.336 1.043.877 68.585.175  

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

68.773.642 69.783.275 67.089.768 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.841.383 2.986.541 1.918.074 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

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

(3)Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”. 

 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.   

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso 
il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 44.646.976 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 119.222.055 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 17.161 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 163.886.192 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 49.772.607 



  104 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale Attivo 232.157.903 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 15.048.128 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 97.751.199 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 

A) IX Utili (perdite) esercizio 2.198.602 

Patrimonio Netto  114.997.929 

D) – Debiti (valore totale) (X) 76.734.445 

Totale passivo 232.157.903 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 72.241.729 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 68.773.642 

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.841.383 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) - 

B. Costi della produzione /Totale costi 68.050.721 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 5.903.313 

C.15) Proventi da partecipazioni - 

C.16) Altri proventi finanziari 205.520 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0,1252602 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Cap Holding S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 10,10 

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

(6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “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. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività 
produzione di servizio di interesse generale – servizio idrico 
integrato – inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 
degli impianti funzionali al servizio 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica Scegliere un elemento. 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(3)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e 

gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, 
c.2, lett.c)”. 

(4)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(5)
 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “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; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 
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- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, 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; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

  



  108 

3.3 ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE – CF 07007600153 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  07007600153 

Denominazione  ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1983 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è inattiva 

Anno di inizio della procedura (1) 2015 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

no 

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

No 

La società è un GAL(2) no 

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

(2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, 
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP * 20122 

Indirizzo * VIA VIVAIO 6 

Telefono *  

FAX *  

Email * roccabrivio@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 68.1 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

no 

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

No 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 

singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

15.670 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

  

NOME DEL 
CAMPO 

2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione 
bilancio 

sì sì sì sì sì 

Risultato 
d'esercizio 

(217.460) (246.064) (193.903) (2.062.814) (216.455) 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1 0 48.051 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

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

(3)Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”. 

 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.   

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso 
il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 0 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 2.209.556 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 0 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 2.209.556 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 200.307 



  113 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale Attivo 2.450.719 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 53.100 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 2.217.165 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -246.064 

A) IX Utili (perdite) esercizio -217.460 

Patrimonio Netto  1.806.741 

D) – Debiti (valore totale) (X) 643.978 

Totale passivo 2.450.719 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 1 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 217.460 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 0 

C.15) Proventi da partecipazioni - 

C.16) Altri proventi finanziari - 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0,63299808 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Cap Holding S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 51,04 

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

(6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “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. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
salvaguardia e valorizzazione del complesso storico 
monumentale Rocca Brivio 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica Scegliere un elemento. 

Modalità (razionalizzazione) (10) scioglimento della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2018? 

no 

Note* 

La società  è stata posta in liquidazione in attuazione del piano 
di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP 
approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015 
e dell'Assemblea dei Soci del 26/05/2015. La cessazione della 
partecipazione nella società in liquidazione è legata alle 
procedure ed alle relative fasi previste dalla legge nonché alla 
destinazione del complesso monumentale 

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

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “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 
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dalla holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, 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; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 


