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OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24. D.LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
N. 47

Città di Cesano Maderno
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA

Il giorno sei del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette alle ore 20.00 il Consiglio Comunale
legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione Straordinaria
presso l’aula magna della Scuola Media Statale “Salvo d’Acquisto”.
Risultano presenti i Consiglieri:
N.

NOME E COGNOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Maurilio Ildefonso LONGHIN
Pietro Luigi PONTI detto Gigi
Donatella MIGLIORINO
Francesco ROMEO
Elisa ZANELLATO
Marco Giovanni MERIGHI
Marco VIOLATO
Sara SPADAFORA
Cinzia BATTAGLIA
Rosanna ARNABOLDI
Manuel TARRASO
Paolo VAGHI detto Alberto
Salvatore MOGAVERO

PRESENTE N.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO/G
Presenti

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOME E COGNOME
Vincenzo BACINO
Salvatore GIARRATANO
Giuseppe CASALASPRO
Marina ROMANO’
Luca BONFANTI
Luca BOSIO
Cristiano CRIPPA
Chiara TRAVAGIN
Nadia Elisa SPERONELLO
Dario PIZZARELLI
Giulia FUMAGALLI
Michele SANTORO

PRESENTE
SI
NO/G
SI
SI
SI
SI
SI
NO/G
SI
SI
SI
SI
22

Sono presenti altresì gli Assessori signori:
1
2
3
4

Celestino Marco Giorgio OLTOLINI

Federica TORGANO
Irene ROMANO’
Pietro NICOLACI

SI
SI
SI
SI

5
6
7

Silvia BOLDRINI
Salvatore Augusto FERRO
Luca Teodoro Luigi VAGHI

SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Laura Mancini.
Il Sig. Pietro Luigi PONTI accertata la validità della seduta assume la presidenza e dichiara aperta la
discussione sull’argomento in oggetto.
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ATTO N. 47

SEDUTA DEL 06.10.2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24. D.LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art.
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno
2017, n.100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, c. 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che l’art. 4, c. 2, del T.US.P dispone che il Comune, fermo restando quanto sopra
indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle
seguenti attività:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo
17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
CHE il comma 3 dello stesso art. 4 consente la partecipazione, al solo scopo di ottimizzare e
valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per
oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni
immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di
mercato”;
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve
provvedere ad effettuare una revisione straordinaria attraverso una ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che eventualmente
debbano essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia
di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione e cessione;
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CHE l’art. 20, comma 1, recita “… le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con
proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione…”;
CHE l’art. 20, comma 2, prevede quindi tali piani di razionalizzazione per le partecipazioni per le
quali si verifica una delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.US.P.;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) previste dall’art. 20, c. 2 (tenuto conto di quanto disposto dall’art. 26) T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quella svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, c. 7, D.lgs. n.
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati
dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4
T.U.S.P.;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR di approvazione delle linee
di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni e di un modello standard di atto di
ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali delle
disposizioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
CHE la suddetta deliberazione rileva che “…resta confermato l’orientamento normativo che affida
preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito
alla partecipazione societaria anche se di minima entità”;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dall’allegato A alla presente
deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;
VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per l’alienazione delle
partecipazioni dell’ente;
RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione, già adottato il 31.03.2015 a cura del
Sindaco, ai sensi dell’art. 1, comma 611 e seguenti, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, prot. n.
12498 di trasmissione alla Corte dei Conti, ed i risultati dallo stesso ottenuti illustrati a cura del
Sindaco nel POR - Relazione sui risultati conseguiti il 31.03.2016, prot. n. 16033 di trasmissione
alla Corte dei Conti, documento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai
sensi dell’art. 24, c.2, T.U.S.P.;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio in data

22.09.2017;
VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’Art. 9 – 2 comma, lettera j), del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 51 del Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;
Udita la relazione dell’Assessore Luca Vaghi;
Interviene il consigliere M. Romanò e il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e Finanziari M.
Mattiuz.
PRESENTI N.
CONTRARI N.
ASTENUTI N.

22
VOTANTI N.
19
VOTI FAVOREVOLI N.
4: G. Fumagalli, D. Pizzarelli, M. Romanò, L. Bonfanti
3: M. Santoro, L. Bosio, C. Crippa

15

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1.

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;

2.

di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre
2016, accertandole come risulta dall’allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

3.

di non procedere all’alienazione di partecipazioni dell’ente:

4.

di non individuare partecipazioni da razionalizzare, aggregare o porre in liquidazione, per le
motivazioni indicate nell’allegato A;

5.

che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L.
n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. gennaio 2015 e s.m.i, tenuto conto di quanto indicato
dall’art. 21 del Decreto correttivo del T.U.S.P.;

6.

che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, cc. 1 e 3 del T.U.S.P. e dall’art. 21 del Decreto
correttivo;

7.

di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Mara Mattiuz

Quindi, con successiva votazione:

PRESENTI N.
CONTRARI N.
ASTENUTI N.

22
VOTANTI N.
20
VOTI FAVOREVOLI N.
15
5: G. Fumagalli, D. Pizzarelli, M. Romanò, L. Bonfanti, L. Bosio
2: M. Santoro, C. Crippa

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

8.

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del
T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Alle ore 11.10 la seduta è tolta

Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo trascritto
e depositato agli atti.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Pietro Luigi Ponti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul
sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per
almeno quindici giorni consecutivi.

Cesano Maderno, 20.10.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini

Il presente atto diventa esecutivo:
in data __________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
in data 06.10.2017 per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L.
– D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini
Cesano Maderno, 20.10.2017
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Città di Cesano Maderno
P ro v in c ia d i M o n z a e Br ia n z a

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
Programmazione economica e controllo di gestione
DOCUMENTO ISTRUTTORIO – ALLEGATO A
Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24. D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni
possedute
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.
100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ha introdotto nuovi obblighi per gli enti
locali:
•

l’art. 24 dispone che entro il 30 settembre 2017 le amministrazioni pubbliche, tra cui anche gli
enti locali, effettuino una revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data di
entrata in vigore del medesimo articolo, pertanto al 23 settembre 2016;

•

lo stesso articolo stabilisce che tale adempimento costituisce aggiornamento del piano
operativo di razionalizzazione adottato nel 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge
23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

•

l’art. 2 precisa cosa debba intendersi per:
o «società»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche
aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile;
o «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione
pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della
medesima amministrazione pubblica;
o «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti
parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è
richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

•

l’art. 4, comma 1, prevede che “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”;

•

l’art. 4, comma 2, indica quali sono le attività per il cui svolgimento è consentita la costituzione,
l’acquisizione o il mantenimento di partecipazioni:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
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b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma
fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del
2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui
all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee
in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
•

l’art. 20, comma 1, recita “… le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2,
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione…”;

•

al secondo comma dello stesso art. 20 è previsto: “I piani di razionalizzazione, corredati di
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono
adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”.

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR di approvazione delle linee
di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni e di un modello standard di atto di
ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali delle
disposizioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
CHE la suddetta deliberazione rileva che “…resta confermato l’orientamento normativo che affida
preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito
alla partecipazione societaria anche se di minima entità”;
CHE la Corte dei Conti ritiene che per l’individuazione delle partecipazioni indirette soggette alla
ricognizione occorra fare riferimento anche all’art. 11-quater del D. Lgs. 118/2011 che al comma 3
dispone che “I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che
svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza
dominante”;
RILEVATO che il Comune di Cesano Maderno alla data del 23 settembre 2016 deteneva una
partecipazione diretta nelle seguenti società:
a) ASSP S.p.a. – 99,9%
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b) Brianza Energia Ambiente s.p.a. – 11,25%
c) Brianzacque s.r.l. - 1,4286%
d) CAP Holding s.p.a. - 1,2923%
e) Futur.Com s.r.l. in Fallimento – 20%
f) Gelsia s.r.l. – 3,733%
CHE tra le suddette società questo ente ha il controllo di ASSP S.p.a. che, a sua volta, detiene
partecipazioni nelle seguenti società:
- Gelsia s.r.l. del 3,4350%, determinando una partecipazione sia diretta che indiretta dell’ente in
tale società per una quota complessiva del 7,1646%;
- RetiPiù s.r.l del 6,35% (di competenza dell’ente 6,3437%)
CHE tra le società a partecipazione indiretta questo ente ricomprende nella revisione straordinaria
anche BEA Gestioni S.p.a. (di competenza dell’ente 10,125%) e Gelsia Ambiente S.r.l. (di
competenza dell’ente 7,1646%), in quanto affidatarie dirette di servizi;
CONSIDERATO che sono stati compilati i modelli approvati dalla Corte dei Conti per ognuna delle
società sopraindicate, ad eccezione di Futur.Com s.r.l. in Fallimento in quanto soggetta a
procedura concorsuale aperta nel 2009 e chiusa l’8 febbraio 2017.
tutto ciò premesso e considerato
PROPONE
Al Consiglio Comunale di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato e integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.
100, come risulta dagli allegati modelli compilati secondo le linee guida della Corte dei Conti, non
procedendo ad alienazioni o all’adozione di un piano di razionalizzazione per le società partecipate
dall’ente, sulla base alle motivazioni indicate nei modelli stessi.

Cesano Maderno, 19.09.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Mara Mattiuz
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Città di Cesano Maderno
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 47

DEL 06.10.2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24. D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni
possedute

Programmazione economica e controllo di gestione
Responsabile del Procedimento: Mara Mattiuz

PARERI
(ai sensi dell’ art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La presente proposta di deliberazione è tecnicamente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia.

IL DIRIGENTE
MARA MATTIUZ

Data, 19.09.2017

La presente proposta di deliberazione è contabilmente regolare, alla luce anche della vigente
normativa in materia.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Data, _______________________

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
La spesa di € ____________________________ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio
________________________ U.E.B. _________________
Impegno provvisorio

N.

Impegno definitivo

N.

Entrata

Uscita

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Data, _______________________

PARERE DI LEGITTIMITA’
Art. 9 – comma 2, lettera j, Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 51 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
Favorevole

Data, 06.10.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA LAURA MANCINI

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

INDICE
01.
02.
02.01.
02.02.
02.03.
03.
03.01.
03.02.
04.
05.
05.01.
05.02.
05.03.
05.04.
05.05.
06.

SCHEDA ANAGRAFICA
RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

Comune
CESANO MADERNO
83000130159

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

SI

Responsabile

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano
Nome:

Cognome:

Mara

Mattiuz

Recapiti:
Indirizzo:
Piazza Arese 12, Cesano Maderno
Telefono:

Fax:

0362513535

0362500066

Posta elettronica:

controllo.gestione@comune.cesano-maderno.mb.it

01_Comune_Cesano_Maderno

3

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

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

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Dir_1

02585280965

1996

99,90

Gestione farmacie - gestione
pubblicità e pubbliche affissioni gestione cimiteri - gestione
parcheggi

SI

SI

NO

NO

Proprietà degli impianti e
delle reti per il recupero e la
preparazione per il riciclaggio dei
rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse e per attività di
raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti e recupero
dei materiali.

NO

NO

NO

NO

ASSP SPA

Dir_2

83002320154

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE
SPA

2004

11,25

Dir_3

03988240960

BRIANZACQUE SRL

2003

1,4286

Gestore unico affidatario del
Servizio Idrico Integrato nella
Provincia di Monza e Brianza

NO

SI

NO

NO

Dir_4

13187590156

CAP HOLDING SPA

2000

1,2923

Servizio idrico integrato inclusa
la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti
funzionali al servizio

NO

SI

NO

NO

Commercio di gas metano
mediante condotte, produzione di
energia elettrica, commercio di
energia elettrica, fornitura di
vapore e aria condizionata,
attività delle holding.

NO

NO

NO

NO

Dir_5

05970420963

GELSIA SRL

2007

3,733

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione
società

Anno di
costituzione

Denominazione
società/organismo
tramite

A

B

C

D

E

Ind_1

05970420963

GELSIA SRL

2007

ASSP SPA

Ind_2

04153040961

RETIPIU' SRL

2003

ASSP SPA

Ind_3

04153040961

GELSIA AMBIENTE SRL

2003

GELSIA SRL

2012

BRIANZA ENERGIA
AMBIENTE SPA

Ind_4

08081300967

BEA GESTIONI SPA

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

H

I

J

3,4316

Commercio di gas metano mediante
condotte, produzione di energia
elettrica, commercio di energia
elettrica, fornitura di vapore e aria
condizionata, attività delle holding.

NO

NO

6,35

6,3436

Distribuzione di energia elettrica Gestione e realizzazione degli impianti
di illuminazione pubblica Verificazione periodica strumenti di
misura MID - Progettazione
realizzazione e gestione di impianti
connessi alla distribuzione e
ulitizzazione dell'energia.

NO

NO

100,00

3,733

Attività di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti; Recupero dei
materiali; Trasporto di merci su
strada

NO

NO

Gestione impianto di
termovalorizzazione - Attività di
produzione di energia elettrica Conduzione di rete di
teleriscaldamento

NO

NO

3,435

90,00

10,125

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

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

Comune di Cesano Maderno

ASSP Spa
99,9%

Gelsia Srl
3,435%

BrianzAcque Srl
1,4286

Brianza Energia
Ambiente Spa
11,25%

BEA Gestioni Spa
90%

CAP Holding Spa
1,2923%

Gelsia Srl
3,733%

Gelsia Ambiente Srl
100%

RetiPiù Srl
6,35%

02.03_Grafico_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

ASSP SPA

(b)

Diretta

(c)

Gestione farmacie - gestione
pubblicità e pubbliche affissioni gestione cimiteri - gestione
parcheggi

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

-

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

-

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

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

-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
-

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

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società si occupa della gestione dei seguenti servizi pubblici: Farmacie - Pubblicità e pubbliche affissioni -Cimiteri - Parcheggi. Tutti
questi servizi sono stati ritenuti finalità istituzionali dell'ente data l'utilità per i cittadini e tenuto conto dei risultati positivi dei bilanci.Tali
servizi rientrano quindi tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le
Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società.
(a) : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c) : Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d) : Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_ASSP Spa

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

Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

BRIANZA ENERGIA
AMBIENTE SPA

(b)

Diretta

(c)

Proprietà degli impianti e
delle reti per il recupero e la
preparazione per il riciclaggio dei
rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse e per attività di raccolta,
trattamento e smaltimento dei
rifiuti e recupero dei materiali.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

-

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

-

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

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

-

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

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

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

-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
-

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

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è una holding che detiene il patrimonio relativo agli impianti di trattamento e incenerimento dei rifiuti con produzione di
energia elettrica e termica oltre che la rete relativa al teleriscaldamento. Eroga i relativi servizi attraverso la controllata BEA Gestioni
Spa, società mista il cui socio privato è stato individuato con gara a doppio oggetto. I servizi relativi, quindi anche gli impianti e le reti
necessari per l'erogazione degli stessi, sono stati ritenuti finalità istituzionali dell'ente data la necessità di garantire l'igiene urbana, i
vantaggi per l'ambiente e l'utilità per i cittadini. Tali servizi rientrano quindi tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società.

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

03.01_BrianzaEnergiaAmbienteSpa

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

Dir_3

(a)

BRIANZACQUE SRL

(b)

Diretta

(c)

Gestore unico affidatario del SII
nella Provincia di Monza e Brianza

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

-

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

-

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

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

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
-

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

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società in house providing Brianzacque Srl gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza mediante
affidamento da parte dell’Autorità d’Ambito ATO-MB. Tale servizio rientra tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2 lettera
a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni.
Ai fini della ricognizione di cui all’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, la partecipazione detenuta in Brianzacque Srl non è, pertanto, soggetta ad
alienazione.
(a) : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c) : Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d) : Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_BrianzacqueSrl

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

Dir_4

(a)

CAP HOLDING SPA

(b)

Diretta

(c)

Servizio idrico integrato inclusa la
realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali al
servizio

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

-

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

-

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

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

-

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

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

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

-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
-

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

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è gestore unico affidatario del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano affidato dall'ATO competente. La
partecipazione in CAP Holding Spa deriva dalla fusione in tale società di IANOMI Spa, di cui l'ente era socio per la gestione del servizio
di depurazione. Brianzacque Srl è gestore del SII della provincia di Monza e Brianza.
Per la configurazione degli impianti e delle infrastrutture relative alla rete fognaria e ai collegamenti con i depuratori CAP Holding Spa
continua a fornire il servizio di depurazione interambito in base ad accordi con Brianzacque Srl. L'attività rientra quindi tra i servizi di
interesse generale di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere
partecipazioni in società.
(a) : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c) : Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d) : Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_CAP HoldingSpa

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_5 / Ind_1

(a)

GELSIA SRL

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Commercio di gas metano
mediante condotte, produzione di
energia elettrica, commercio di
energia elettrica, fornitura di
vapore e aria condizionata, attività
delle holding.

(d)

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

-

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

-

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

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

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
-

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

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è partecipata sia direttamente che indirettamente attraverso ASSP Spa.
La costituzione e la partecipazione nella società sono state motivate dal tipo di servizi che la stessa gestisce.
Tali servizi sono stati ritenuti finalità istituzionali dell'ente data l'utilità per i cittadini e tenuto conto dei risultati positivi dei bilanci.Questi
rientrano quindi tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni
pubbliche possono mantenere partecipazioni in società. Inoltre la società ha il controllo di Gelsia Ambiente Srl che gestisce il servizio di
raccolta dei rifiuti per l'ente.
(a) : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c) : Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d) : Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_GelsiaSrl

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

Ind_2

(a)

RETIPIU' SRL

(b)

Indiretta

(c)

Distribuzione di energia elettrica Gestione e realizzazione degli
impianti di illuminazione pubblica Verificazione periodica strumenti di
misura MID - Progettazione
realizzazione e gestione di impianti
connessi alla distribuzione e
ulitizzazione dell'energia.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

-

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

-

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

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

-

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

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

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

-

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

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

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

-

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

-

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

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

La società è partecipata indirettamente attraverso ASSP Spa e attraverso Gelsia Srl.
I servizi gestiti sono stati ritenuti finalità istituzionali dell'ente data l'utilità per i cittadini e tenuto conto dei risultati positivi dei bilanci.
Questi rientrano quindi tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le
Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società.

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

03.01_RetipiùSrl

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_3

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(a)

GELSIA AMBIENTE SRL

(b)

Indiretta

(c)

Attività di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti; Recupero

Attività svolta: dei materiali; Trasporto di merci

(d)

su strada

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

-

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

-

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

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

-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
-

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

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è partecipata indirettamente attraverso Gelsia Srl e quindi anche attraverso ASSP Spa.
I servizi gestiti sono stati ritenuti finalità istituzionali dell'ente data l'utilità per i cittadini e tenuto conto dei risultati positivi dei bilanci.
Questi rientrano quindi tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le
Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società.
(a) : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c) : Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d) : Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Gelsia AmbienteSrl

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Ind_4

(a)

BEA GESTIONI SPA

(b)

Indiretta

(c)

Gestione impianto di
termovalorizzazione - Attività di
produzione di energia elettrica Conduzione di rete di
teleriscaldamento

(d)

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

-

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

-

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

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

-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
-

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

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è partecipata indirettamente attraverso la partecipazione in Brianza Energia Ambiente Spa.
La società si occupa del trattamento e incenerimento dei rifiuti con produzione di energia elettrica e termica oltre che della conduzione
della rete relativa al teleriscaldamento. Si tratta di una società mista il cui socio privato è stato individuato con gara a doppio oggetto. I
servizi relativi sono stati ritenuti finalità istituzionali dell'ente dati i vantaggi per l'ambiente e quindi l'utilità per i cittadini. Tali servizi
rientrano quindi tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni
pubbliche possono mantenere partecipazioni in società.

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

03.01_BEA GestioniSpa

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

ASSP SPA

(b)

Diretta

(c)

Gestione farmacie - gestione pubblicità e pubbliche
affissioni - gestione cimiteri - gestione parcheggi

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

57,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

24.806,00

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

22.364,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3
Importi in euro

1.343.877,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

431.712,00

2015

6.762.531,00

2014

4.253.932,00

2014

6.425.453,00

2013

177.531,00

2012

55.404,00

2011

1.319,00

2013
FATTURATO MEDIO

7.629.311,00
6.939.098,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

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

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società nel quinquiennio 2011/2015 ha visto un incremento degli utili ed è stata oggetto di razionalizzazione, mentre il settore farmacie è in
fase di espansione con l'apertura di una nuova farmacia a Meda. Pertanto non necessita di un immediato intervento di razionalizzazione
mentre in sede di documento unico di programmazione saranno assegnati ulteriori obiettivi di efficienza.

Azioni da intraprendere:

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

03.02_ASSP Spa

15

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA

(b)

Diretta

(c)

Proprietà degli impianti e
delle reti per il recupero e la preparazione per il
riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse e per attività di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

26,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

88.421,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

43.680,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1.607.900,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

FATTURATO

780.841,00

2015

9.703.632,00

2014

215.208,00

2014

19.474.317,00

2013

1.623.372,00

2013

20.622.200,00

2012

1.189.404,00

FATTURATO MEDIO

2011

339.091,00

16.600.049,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:
Gelsia Ambiente Srl

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

La società è una holding che detiene il patrimonio relativo agli impianti di trattamento e incenerimento dei rifiuti con produzione di energia
elettrica e termica oltre che la rete relativa al teleriscaldamento. Eroga i relativi servizi attraverso la controllata BEA Gestioni Spa, società mista
il cui socio privato è stato individuato con gara a doppio oggetto. I servizi relativi, quindi anche gli impianti e le reti necessari per l'erogazione
degli stessi, sono stati ritenuti finalità istituzionali dell'ente data la necessità di garantire l'igiene urbana, i vantaggi per l'ambiente e l'utilità per i
cittadini.
Il Comune ha affidato alla controllata BEA Gestioni Spa i servizi di smaltimento dei rifiuti e di teleriscaldamento. La misura della partecipazione
non permetterebbe all'ente di imporre un'eventuale aggregazione con Gelsia Ambiente Srl, cui è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti.
E' stato invece avviato un percorso di aggregazione con CEM Ambiente Spa, società che opera sul territorio provinciale, per addivenire ad una
gestione integrata di tutto il ciclo dei rifiuti.
Pertanto attualmente non si ritiene opportuno ricorrere ad ulteriori misure di razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:

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

03.02_BrianzaEnergiaAmbienteSpa
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

BRIANZACQUE SRL

(b)

Diretta

(c)

Gestore unico affidatario del SII nella Provincia di
Monza e Brianza

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

298,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

94.312,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

65.382,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

17.246.692,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2.418.950,00

2015

80.166.926,00

2014

1.473.214,00

2014

71.434.058,00

2013

1.491.831,00

2013

2012

616.521,00

2011

409.594,00

FATTURATO MEDIO

74.815.686,00
75.472.223,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Non ricorrono le condizioni sopra indicate in quanto la società è gestore unico affidatario del servizio idrico integrato della
provincia di Monza e Brianza affidato dall'ATO, attività che rientra tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società, purché in
forma di società per azioni o a responsabilità limitata. Non si ritiene rientri nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lettera
c) la partecipazione in CAP Holding Spa in quanto la stessa deriva dalla fusione in tale società di IANOMI Spa, di cui l'ente era
socio per la gestione del servizio di depurazione. Cap Holding Spa è gestore del SII della città Metropolitana di Milano, ma per
la configurazione delle infrastrutture relative alla rete fognaria e ai collegamenti con i depuratori continua a fornire il servizio di
depurazione interambito.
Data l'esigua misura della partecipazione questo Comune non ritiene di dover promuovere interventi di razionalizzazione.
Azioni da intraprendere:

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

03.02_BrianzacqueSrl
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4

(a)

CAP HOLDING SPA

(b)

Diretta

(c)

Servizio idrico integrato inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali al
servizio

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

176,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

Numero medio
dipendenti (e)

di cui nominati
dall'Ente

12.017.597,00

111.746,80

70.272,00

delibera
Assemblea
29/09/2014
delibera
Assemblea
26/06/2015

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

14.025.530,00

2015

250.216.187,00

2014

4.611.475,00

2014

245.156.821,00

2013

3.779.384,00

2013

2012

8.309.975,00

FATTURATO MEDIO

2011

5.593.018,00

128.306.026,00
207.893.011,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società è gestore unico affidatario del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano affidato dall'ATO
competente. La partecipazione in CAP Holding Spa deriva dalla fusione in tale società di IANOMI Spa, di cui l'ente era socio
per la gestione del servizio di depurazione. Brianzacque Srl è gestore del SII della provincia di Monza e Brianza.
Per la configurazione degli impianti e delle infrastrutture relative alla rete fognaria e ai collegamenti con i depuratori CAP
Holding Spa continua a fornire il servizio di depurazione interambito in base ad accordi con Brianzacque Srl. L'attività rientra
quindi tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni
pubbliche possono mantenere partecipazioni in società.
Data l'esigua misura della partecipazione questo Comune non ritiene di dover promuovere interventi di razionalizzazione.
Azioni da intraprendere:

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

03.02_CAP HoldingSpa

18

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5 / Ind_1

(a)

GELSIA SRL

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Commercio di gas metano mediante condotte,
produzione di energia elettrica, commercio di
energia elettrica, fornitura di vapore e aria
condizionata, attività delle holding.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

102,33

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

37.461,08

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

27.734,33

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

5.997.380,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

6.351.279,00

2015

193.416.504,00

2014

4.461.360,00

2014

202.431.716,00

2013

6.274.379,00

2013

2012

3.933.767,00

FATTURATO MEDIO

2011

5.209.345,00

255.894.556,00
217.247.592,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

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

Non ricorrono le condizioni sopra indicate in quanto la società gestisce attività che rientrano tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società. Inoltre i risultati
economici rilevati dai bilanci nel quinquiennio 2011/2015 fanno ritenere che non necessita di un intervento di razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:

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

03.02_GelsiaSrl

19

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

RETIPIU' SRL

(b)

Indiretta

(c)

Distribuzione di energia elettrica - Gestione e
realizzazione degli impianti di illuminazione
pubblica - Verificazione periodica strumenti di
misura MID - Progettazione realizzazione e gestione
di impianti connessi alla distribuzione e
ulitizzazione dell'energia.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

137,44

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

47.002,57

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

36.400,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

8.101.802,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

6.383.979,00

2015

35.727.986,00

2014

5.301.988,00

2014

33.871.894,00

2013

4.260.320,00

2013

2012

4.142.083,00

FATTURATO MEDIO

2011

4.440.082,00

35.680.644,00
35.093.508,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

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

Non ricorrono le condizioni sopra indicate in quanto la società gestisce attività che rientrano tra i servizi di interesse generale di cui all’art.
4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società. Inoltre i
risultati economici rilevati dai bilanci nel quinquiennio 2011/2015 fanno ritenere che non necessita di un intervento di razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:

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

03.02_RetiPiùSrl
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_3

(a)

GELSIA AMBIENTE SRL

(b)

Indiretta

(c)

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti; Recupero dei materiali; Trasporto di merci su
strada

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

290,59

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

49.915,05

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

23.920,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

13.017.055,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

1.143.363,00

2015

28.294.750,00

2014

968.029,00

2014

26.409.055,00

2013

771.701,00

2013

2012

362.194,00

FATTURATO MEDIO

2011

208.610,00

25.826.829,00
26.843.544,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:
Brianza Energia Ambiente Spa

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

La società gestisce attività che rientrano tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le
Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società. La misura della partecipazione e la partecipazione indiretta non
permetterebbero all'ente di imporre un'eventuale aggregazione con Brianza Energia Ambiente Spa o BEA Gestioni Spa, cui è affidato il servizio
di smaltimento dei rifiuti. Inoltre i risultati economici rilevati dai bilanci nel quinquiennio 2011/2015 fanno ritenere che non necessita di un
intervento di razionalizzazione.
Azioni da intraprendere:

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

03.02_Gelsia AmbienteSrl
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_4

(a)

BEA GESTIONI SPA

(b)

Indiretta

(c)

Gestione impianto di termovalorizzazione - Attività
di produzione di energia elettrica - Conduzione di
rete di teleriscaldamento

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

33,50

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

41.765,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

43.680,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1.586.628,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

457.453,00

2015

18.298.683,00

2014

1.609.549,00

2014

17.984.755,00

2013

-11.447,00

2013

2012

FATTURATO MEDIO

0,00
12.094.479,33

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:
Gelsia Ambiente Srl

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

La società si occupa del trattamento e incenerimento dei rifiuti con produzione di energia elettrica e termica oltre che della conduzione della
rete relativa al teleriscaldamento. Si tratta di una società mista il cui socio privato è stato individuato con gara a doppio oggetto. I servizi gestiti
sono stati ritenuti finalità istituzionali dell'ente data la necessità di garantire l'igiene urbana, i vantaggi per l'ambiente e la conseguente utilità
per i cittadini.
Il Comune ha affidato a BEA Gestioni Spa i servizi di smaltimento dei rifiuti e di teleriscaldamento. La misura della partecipazione non
permetterebbe all'ente di imporre un'eventuale aggregazione con Gelsia Ambiente Srl, cui è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti.
E' stato invece avviato un percorso di aggregazione di Brianza Energia Ambiente Spa con CEM Ambiente Spa, società che opera sul territorio
provinciale, per addivenire ad una gestione integrata di tutto il ciclo dei rifiuti.
Pertanto attualmente non si ritiene opportuno ricorrere ad ulteriori misure di razionalizzazione, anche tenuto conto dei risultati economici che
emergono dall'esame dei bilanci.
Azioni da intraprendere:

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

03.02_BEA GestioniSpa
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione
Tipo di
Progres Denominazione
partecipazi
sivo
società
one
A

Dir_1

Dir_2

Dir_3

B

ASSP SPA

BRIANZA ENERGIA
AMBIENTE SPA

BRIANZACQUE SRL

04_Mantenimento

Attività svolta

% Quota di
partecipazio
ne

Motivazioni della scelta

C

D

E

F

Diretta

Gestione farmacie - gestione
pubblicità e pubbliche affissioni
- gestione cimiteri - gestione
parcheggi

Diretta

Diretta

Proprietà degli impianti e
delle reti per il recupero e la
preparazione per il riciclaggio
dei rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse e per
attività di raccolta, trattamento
e smaltimento dei rifiuti e
recupero dei materiali.

Gestore unico affidatario del
SII nella Provincia di Monza e
Brianza

99,90

La società nel quinquiennio 2011/2015 ha visto un incremento degli utili ed è stata
oggetto di razionalizzazione, mentre il settore farmacie è in fase di espansione con
l'apertura di una nuova farmacia a Meda. Pertanto non necessita di un immediato
intervento di razionalizzazione mentre in sede di documento unico di
programmazione saranno assegnati ulteriori obiettivi di efficienza.

11,25

La società è una holding che detiene il patrimonio relativo agli impianti di
trattamento e incenerimento dei rifiuti con produzione di energia elettrica e termica
oltre che la rete relativa al teleriscaldamento. Eroga i relativi servizi attraverso la
controllata BEA Gestioni Spa, società mista il cui socio privato è stato individuato con
gara a doppio oggetto. I servizi relativi, quindi anche gli impianti e le reti necessari
per l'erogazione degli stessi, sono stati ritenuti finalità istituzionali dell'ente data la
necessità di garantire l'igiene urbana, i vantaggi per l'ambiente e l'utilità per i
cittadini.
Il Comune ha affidato alla controllata BEA Gestioni Spa i servizi di smaltimento dei
rifiuti e di teleriscaldamento. La misura della partecipazione non permetterebbe
all'ente di imporre un'eventuale aggregazione con Gelsia Ambiente Srl, cui è affidato
il servizio di raccolta dei rifiuti.
E' stato invece avviato un percorso di aggregazione con CEM Ambiente Spa, società
che opera sul territorio provinciale, per addivenire ad una gestione integrata di tutto
il ciclo dei rifiuti.
Pertanto attualmente non si ritiene opportuno ricorrere ad ulteriori misure di
razionalizzazione.

1,4286

Non ricorrono le condizioni di cui alla scheda 03.02 in quanto la società è gestore
unico affidatario del servizio idrico integrato, attività che rientra tra i servizi di
interesse generale di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i
quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società. Tale
attività, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 non può, peraltro, essere svolta direttamente
dall'Ente Locale. Ne consegue la stretta necessità della società alle finalità dell'Ente.
La società opera in un settore regolamentato la cui tariffa è decisa dall’Autorità
d’Ambito a copertura tanto della spesa per investimenti che dei costi d’esercizio
standard ed effettivi, e validata dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Settore
Idrico, senza oneri a carico della pubblica Amministrazione. La società persegue
l’obiettivo di garantire una gestione efficiente ed efficace anche in termini di
contenimento dei costi di funzionamento, purchè non in contrasto con gli obiettivi
che La società si è posta in termini di livelli di servizio da rendere all’utenza.
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Dir_4

Dir_5 /
Ind_1

Ind_2

Ind_3

CAP HOLDING SPA

GELSIA SRL

RETIPIU' SRL

GELSIA AMBIENTE
SRL

04_Mantenimento

Diretta

Servizio idrico integrato inclusa
la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti
funzionali al servizio

Commercio di gas metano
mediante condotte, produzione
sia diretta di energia elettrica, commercio
che indiretta di energia elettrica, fornitura di
vapore e aria condizionata,
attività delle holding.

Indiretta

Indiretta

Distribuzione di energia
elettrica - Gestione e
realizzazione degli impianti di
illuminazione pubblica Verificazione periodica
strumenti di misura MID Progettazione realizzazione e
gestione di impianti connessi
alla distribuzione e ulitizzazione
dell'energia.

Attività di raccolta, trattamento
e smaltimento dei rifiuti;
Recupero dei materiali;
Trasporto di merci su strada

1,2923

La società è gestore unico affidatario del servizio idrico integrato della Città
Metropolitana di Milano affidato dall'ATO competente. La partecipazione in CAP
Holding Spa deriva dalla fusione in tale società di IANOMI Spa, di cui l'ente era socio
per la gestione del servizio di depurazione. Brianzacque Srl è gestore del SII della
provincia di Monza e Brianza.
Per la configurazione degli impianti e delle infrastrutture relative alla rete fognaria e
ai collegamenti con i depuratori CAP Holding Spa continua a fornire il servizio di
depurazione interambito in base ad accordi con Brianzacque Srl.
L'attività rientra quindi tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono
mantenere partecipazioni in società.
Data l'esigua misura della partecipazione questo Comune non ritiene di dover
promuovere interventi di razionalizzazione.

7,1646

Non ricorrono le condizioni di cui alla scheda 03.02 in quanto la società gestisce
attività che rientrano tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono
mantenere partecipazioni in società. Inoltre i risultati economici rilevati dai bilanci
nel quinquiennio 2011/2015 fanno ritenere che non necessita di un intervento di
razionalizzazione.

6,3437

Non ricorrono le condizioni di cui alla scheda 03.02 in quanto la società gestisce
attività che rientrano tra i servizi di interesse generale di cui all’art. 4 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono
mantenere partecipazioni in società. Inoltre i risultati economici rilevati dai bilanci
nel quinquiennio 2011/2015 fanno ritenere che non necessita di un intervento di
razionalizzazione.

3,733

La società gestisce attività che rientrano tra i servizi di interesse generale di cui
all’art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni
pubbliche possono mantenere partecipazioni in società. La misura della
partecipazione e la partecipazione indiretta non permetterebbero all'ente di imporre
un'eventuale aggregazione con Brianza Energia Ambiente Spa o BEA Gestioni Spa,
cui è affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti. Inoltre i risultati economici rilevati
dai bilanci nel quinquiennio 2011/2015 fanno ritenere che non necessita di un
intervento di razionalizzazione.
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Ind_4

BEA GESTIONI SRL

Indiretta

Trattamento e smaltimento di
altri rifiuti non pericolosi

10,125

La società si occupa del trattamento e incenerimento dei rifiuti con produzione di
energia elettrica e termica oltre che della conduzione della rete relativa al
teleriscaldamento. Si tratta di una società mista il cui socio privato è stato
individuato con gara a doppio oggetto. I servizi gestiti sono stati ritenuti finalità
istituzionali dell'ente data la necessità di garantire l'igiene urbana, i vantaggi per
l'ambiente e la conseguente utilità per i cittadini.
Il Comune ha affidato a BEA Gestioni Spa i servizi di smaltimento dei rifiuti e di
teleriscaldamento. La misura della partecipazione non permetterebbe all'ente di
imporre un'eventuale aggregazione con Gelsia Ambiente Srl, cui è affidato il servizio
di raccolta dei rifiuti.
E' stato invece avviato un percorso di aggregazione di Brianza Energia Ambiente
Spa con CEM Ambiente Spa, società che opera sul territorio provinciale, per
addivenire ad una gestione integrata di tutto il ciclo dei rifiuti.
Pertanto attualmente non si ritiene opportuno ricorrere ad ulteriori misure di
razionalizzazione, anche tenuto conto dei risultati economici che emergono
dall'esame dei bilanci.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(c)
(d)
(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

05.01_Azioni_Contenimento_Costi
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

(d)

Tipo partecipazione:

(e)

Attività svolta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

05.02_Azioni_Cessione

27

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(c)
(d)
(e)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.03_Azioni_Liquidazione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(b)
(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

05.04_Azioni_Fusione

29

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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