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Allegato 1) 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI TREZZANO ROSA 
Città metropolitana di Milano 

 
 
 
 
 
 

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute 
direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 

del D.Lgs. n. 175/2016 
 
 
 
 

Dati relativi all’anno 2020 
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1. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

 

Si riporta l’elenco delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute 

 

 

PARTECIPATA 
DIRETTA 

INDIRETTA 

SOGGETTO CHE VI 
PARTECIPA (SOLO 

INDIRETTE)  

% 
PARTECIPAZIONE 

CLASSIFICAZIONE 
GAP 

MOTIVO 
ESCLUSIONE 
DALL'AREA 

(EVENTUALE) 

CAP HOLDING 
SPA 

D   0,1479% 
SOCIETA' 

PARTECIPATA 
  

CEM AMBIENTE 
SPA 

D   1,007% 
SOCIETA' 

PARTECIPATA 
  

ATES SRL D   1,11% 
SOCIETA' 

PARTECIPATA   

AMIACQUE SRL I CAP HOLDING SPA 100,00% 
PARTECIPAZIONE 

INDIRETTA 

PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA IN 

SOGGETTO NON 
CONTROLLATO 

ROCCA BRIVIO 
SFORZA SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

I CAP HOLDING SPA 51,04% 
PARTECIPAZIONE 

INDIRETTA 

PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA IN 

SOGGETTO NON 
CONTROLLATO 

PAVIA ACQUE 
SCARL 

I CAP HOLDING SPA 10,10% 
PARTECIPAZIONE 

INDIRETTA 

PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA IN 

SOGGETTO NON 
CONTROLLATO 

ECOLOMBARDIA 
4 SPA 

I CEM AMBIENTE SPA 0,40% 
PARTECIPAZIONE 

INDIRETTA 

PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA IN 

SOGGETTO NON 
CONTROLLATO 

SERUSO SPA I CEM AMBIENTE SPA 2,00% 
PARTECIPAZIONE 

INDIRETTA 

PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA IN 

SOGGETTO NON 
CONTROLLATO 

CEM SERVIZI SRL I CEM AMBIENTE SPA 100,00% 
PARTECIPAZIONE 

INDIRETTA 

PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA IN 

SOGGETTO NON 
CONTROLLATO 

 

 

  



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI                                                              3                                                                                                  

 

 

1.2 Rappresentazione Grafica 

 

 

 

 

  

COMUNE DI TREZZANO ROSA

CAP HOLDING S.P.A.

AMIACQUE S.R.L.

PAVIA ACQUE 
S.C.A.R.L.

ROCCA BRIVIO 
SFORZA IN 

LIQUIDAZIONE

ATES S.R.L. CEM AMBIENTE S.P.A.

CEM SERVIZI S.R.L.

SERUSO S.P.A.

ECOLOMBARDIA4 
S.P.A.
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1  CAP HOLDING S.P.A.. –  C.F. 13187590156  

  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  13187590156 
Denominazione  CAP HOLDING S.P.A. 
Anno di costituzione della società 2000 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato della società Attiva 
Anno di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) si 

La società è un GAL(2) no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia MI 
Comune Assago 
CAP* 20090 
Indirizzo* Via del Mulino, 2 
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? 

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ARERA 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  402,83 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 111.746,82 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 70.272,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio Sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 16.816.274 31.176.416 27.242.184 22.454.273 19.190.667 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 235.719.876 249.665.923 239.373.603 
A5) Altri Ricavi e Proventi  21.815.732 18.598.389 19.737.935 
di cui Contributi in conto esercizio 284.152 333.978 366.682 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 0,7158 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

  
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Si 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

Gestione del servizio idrico integrato, inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio. 
 
In particolare, la società gestisce il servizio idrico integrato 
dell’ATO Città Metropolitana, in cui opera come gruppo CAP, in 
virtù della convenzione stipulata in 20.12.2013, e adeguata in 
data 29.06.2016, tra la società e l’Ufficio di Ambito Territoriale 
Ottimale della Città Metropolitana di Milano a valere del 
01.01.2014 sino al 31.12.2033. 
 
La società opera in un settore fortemente regolato quale quello 
dei servizi idrici, ed è uno dei primi operatori italiani nel settore 
dei servizi idrici (per abitanti serviti e mc sollevati), tra i 
cosiddetti gestori “monoutility” (ovvero che non svolgono altre 
significative attività industriali) con un bacino di utenza al 
31.12.2019 di circa 2,2 milioni di abitanti residenti serviti. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) No 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

La Società, partecipata esclusivamente da enti locali, è in 
possesso dei requisiti richiesti per la gestione in house, compresi 
quelli ricadenti nell'ambito territoriale ottimale del servizio 
idrico integrato di riferimento per il Comune, in linea con le 
previsioni contenute nell’art.149-bis, comma 1, del d.lgs. 3-4-
2006 n. 152..  
 
Il D.Lgs.175/2016 ha introdotto nell’ordinamento limitazioni 
all’utilizzo, da parte degli enti locali, dello strumento della 
società partecipata, specialmente quando destinataria di diritti 
di esclusiva (c.d. affidamenti “in house”), servizio idrico incluso, 
con l’eccezione delle società “quotate” e di quelle che emettono 
strumenti finanziari in mercati regolamentati. 
 
A tal riguardo, si rammenta che – giusta delibera del Comitato di 
Indirizzo Strategico del 10 giugno 2016 – la Società aveva già 
intrapreso nel 2016 azioni per dotarsi, anche in ottica di 
diversificazione, di strumenti finanziari in mercati regolamentati 
per far fronte al fabbisogno finanziario necessario a sostenere 
l’ingente mole di investimenti prevista nel Piano Industriale del 
Gruppo CAP, mantenendo la natura totalmente pubblica della 
società. 
 
In data 2.8.2017 la società ha emesso, sottoscritto ed ammesso 
a quotazione un prestito obbligazionario presso il mercato 
regolamentato irlandese.  
 
A seguito di tale emissione, dal 2.08.2017 CAP Holding S.p.a. è 
qualificabile quale ente di interesse pubblico ai sensi dell’art.16 
del Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 394. Non essendo le 
obbligazioni convertibili, l’emissione non altera in alcun modo la 
natura di società a proprietà pubblica. 
  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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2  
CEM AMBIENTE S.P.A. – CF 03965170156  

 

Scheda di dettaglio  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
03965170156 
 

Denominazione  
CEM AMBIENTE S.P.A. 
 

Anno di costituzione della società 1996 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato della società Attiva 
Anno di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) no 

La società è un GAL(2) no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia MB 
Comune Cavenago di Brianza 
CAP* 20873 
Indirizzo* Cascina Sofia – Strada per Basiano s.n.c. 
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.11.00 - Raccolta di rifiuti non pericolosi 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  42 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 32.809 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 43.094 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 1.088.844 491.961 503.535 555.341 655.799 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /2020 
valore della produzione 68.148.491 66.421.506 60.607.861 

A5) Altri Ricavi e Proventi   811.992 1.012.454 
di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 3,164 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Si 

 
I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

CEM Ambiente S.p.a. assicura l’erogazione del servizio di igiene 
urbana (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e servizi accessori), quale servizio pubblico locale di 
interesse generale (nonché servizio a rete di rilevanza 
economica ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 13/8/2011 n. 138), il cui 
perseguimento rientra quindi nelle finalità istituzionali dell’ente, 
come puntualmente declinate nel vigente Statuto. la Società 
eroga i propri servizi a 68 Comuni della Provincia di Monza e 
della Brianza, per un bacino servito di circa 585.000 abitanti. 
Cem Ambiente S.p.a., secondo il piano industriale 2016/2020 
approvato dall’assemblea degli azionisti si occupa – in nome e 
per conto dei Comuni soci – di pianificare, progettare, 
coordinare, ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei 
servizi svolti sul territorio. Alcune attività sono svolte in forma 
diretta all’interno del gruppo CEM, quali la conduzione della 
stazione di trasferimento rifiuti, del Centro Multimateriale e di 
tutti gli impianti di proprietà con particolare riferimento alle 
piattaforme ecologiche), oltre alle attività di controllo 
sull’andamento dei servizi e, più in generale, tutti i servizi di 
supervisione e organizzazione correlati al ciclo integrato dei 
rifiuti urbani ed assimilati nonché la gestione riferita alla 
cessione dei materiali recuperabili. La Società affida parte della 
concreta esecuzione dei servizi alla propria controllata CEM 
Servizi S.r.l. quali i servizi di spazzamento meccanizzato, pulizia 
manuale, trasporti da piattaforme ecologiche, vuotamento 
cestini, microraccolte, raccolta ingombranti a domicilio, 
rimozione discariche abusive, servizi spot e altri servizi 
accessori), e parte ad operatori privati selezionati mediante 
procedure competitive ad evidenza pubblica (servizi di raccolta 
e trasporto rifiuti, gestione e conduzione piattaforme 
ecologiche, trattamento delle diverse frazioni di rifiuto raccolte 
per via differenziata e più in generale di tutti i rifiuti urbani e 
assimilati raccolti nel territorio comunale e i rifiuti raccolti in 
piattaforma ecologica etc.). 
 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) No 
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Note* 

Sulla gestione aziendale 
La gestione aziendale ha perseguito il raggiungimento di diversi 
risultati organizzativi, operativi ed economici.  
I ricavi complessivi accertati nel 2019, pari a 7,8 milioni di euro 
contro i 7 milioni del 2018, hanno determinato un riversamento 
a favore dei Comuni e delle associazioni di volontariato pari a 
circa 5,6 milioni di euro (contro i poco meno di 5,4 del 2018), 
corrispondenti ad un importo medio, determinato secondo 
quanto precisato nella relazione CONAI, pari ad Euro 9,81 
/abitante/anno a fronte dei Euro 9,03 /abitante / anno distribuiti 
nel 2018. 
 
Sull’organo collegiale di amministrazione 
Le motivazioni sottese alla nomina di un organo collegiale 
anziché monocratico, riconducibili sostanzialmente a ragione 
dimensionali, di rappresentatività degli Enti soci e di adeguata 
condivisione delle responsabilità amministrative, sono 
puntualmente specificate nella delibera dell’Assemblea degli 
azionisti in data 25.09.2019.. Copia della predetta delibera è 
stata trasmessa anche alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di 
Controllo. 
 
Sugli standard qualitativi del contratto di servizio  
La Società evidenzia nella propria relazione annuale gli standard 
qualitativi posti alla base del contratto di servizio, avente ad 
oggetto l’affidamento in house dei servizi di igiene urbana con 
decorrenza 01.04.2019/30.11.2026.  
In particolare, i risultati del progetto Ecuosacco, alla data del 
31/12/2020 attivo su 40 Comuni, per una popolazione servita 
pari a quasi 390.000 abitanti. paiono ormai stabilizzati. 
I positivi effetti ambientali ed economici si evidenziano nella 
progressiva riduzione della produzione pro-capite di rifiuto 
secco, passata da poco più di 84 lg per abitante / anno nel 2015, 
a meno di 58 kg per abitante previsto per il 2021, Ciò ha 
comportato per i cittadini CEM un risparmio di circa 1,8 milioni 
di Euro.  
Sul piano gestionale, inoltre, la presa in carico di alcune fasi dei 
servizi di igiene urbana attraverso la controllata CEM Servizi S.r.l. 
(trasporti da piattaforme ecologiche, raccolta a domicilio 
ingombranti e raccolta porta a porta per i comuni del sud 
milanese e del lodigiano in aggiunta ai servizi di pulizia stradale 
e meccanizzata ormai consolidati)  ha consentito di rinegoziare, 
già dal 2020, i canoni relativi all'effettuazione in house dei servizi 
di pulizia manuale e vuotatura cestini e dei trasporti da 
piattaforme ecologiche, con un effetto economico quantificabile 
- per l'esercizio 2020 - in poco più di Euro 310.000 annui 
complessivi, a completo beneficio dei soci. 
 
Sul valore della partecipazione azionaria  
Il valore delle azioni si mantiene in crescita rispetto agli anni 
precedenti, attestandosi al 31.12.2020 pari a Euro 3,79 per 
azione (di cui Euro 2,79 a titolo di sovrapprezzo). In tale contesto 
va letta la partecipazione azionaria possedute dal Comune di 
Melzo in CEM Ambiente S.p.a.  con le sue 498.455 azioni 
ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00.  
 
Sui dati del costo del personale  
A questo proposito è da rimarcare il contenimento del rapporto 
percentuale tra costo del personale e valore della produzione 
entro i limiti previsti dal Piano Industriale approvato 
dall'Assemblea degli Azionisti e delle sempre più stringenti 
richieste poste dai Comuni soci. Ed in effetti, pur a fronte di un 
valore della produzione cresciuto da Euro 67.233.498 ad Euro 
68.148.491, il costo per il personale è aumentato da Euro 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
2.948.999 ad Euro 2.890.699 e quindi ben al di sotto delle 
previsioni di budget approvato dall'assemblea, con un rapporto 
tra costo del personale e valore della produzione pari al 4,24%, 
in calo progressivo fin dall'anno di approvazione del Piano 
Industriale (era il 4,39% nel 2019, il 4,60% nel 2018, il 4,79% nel 
2017, il 4,83% nel 2016 ed il 5,32% nel 2015 ), ed in ogni caso 
ben al di sotto del valore del 4,97% prospettato nel Piano 
Industriale. 
CEM Ambiente S.p.a. nella propria relazione annuale espone 
ragioni di configurazione organizzativa del gruppo, secondo cui 
il costo del personale di CEM Ambiente S.p.a. va posto in 
relazione con la controllata CEM Servizi S.r.l., in quanto la Società 
controllante rappresenta la struttura organizzativa dedicata ad 
attività di carattere prettamente amministrativo, mentre la 
controllata CEM Servizi S.r.l. costituisce la Società operativa 
dedicata alla concreta erogazione dei servizi.  
Nell’anno 2021 è programmata la fusione per incorporazione di 
Cem Servizi S.r.l. in CEM Ambiente Spa, in ottica di operazione 
strategica volta a conseguire un migliore assetto organizzativo 
focalizzato ad ottenere il consolidamento in un unico soggetto in 
grado di sviluppare e gestire direttamente, attraverso risorse 
interne, le diverse fasi del servizio di igiene urbana per i Comuni 
soci, in ottica di ulteriore crescita dimensionale ed operativa e di 
contestuale efficientamento delle procedure interne e riduzione 
dei costi amministrativi e gestionali. 
Nel corso del 2020 è stato dato avvio alle opere di 
riqualificazione dell’impianto di selezione Seruso S.p.a., 
unitamente al conseguente riassetto della governance in 
funzione dell’aumento della partecipazione al capitale sociale, 
passato dal 2% al 24,23%. 
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3  
A.T.E.S. S.R.L. – CF 05064840969 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  05064840969 

Denominazione  Azienda Territoriale Energia e Servizi  - ATES SRL 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

 

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

 

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

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

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Trezzo sull’Adda  (MI) 

CAP * 20056 

Indirizzo * Via G. Pastore n. 2/4 

Telefono * 02/90980388 

FAX * 02/97801023 

Email * info@atesenergia.it 

*campo con compilazione facoltativa   
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 43.22.01 Installazione e manutenzione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari, 
climatizzazione e di condizionamento 

Peso indicativo dell’attività % 63% 

Attività 2 * 43.21.01 Installazione e manutenzione impianti elettrici 

Peso indicativo dell’attività % * 14% 

Attività 3 * 43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione 

Peso indicativo dell’attività % * 23% 

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

AFFIDAMENTI 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi 
nei confronti dell’Amministrazione dichiarante 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore  Energia 

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza) 

 

 

  



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI                                                              16                                                                                                  

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 17 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

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

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di 
partecipazione diretta o indiretta nella società. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata? 

si 

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per contratti 
di servizio) nei confronti della 
partecipata? 

si 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7) 

   

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7) 

   

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7) 

   

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7) 

   

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi 
partecipati (7) 

   

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi 
e/o altre entrate dalla partecipata? 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi 
partecipati (7) 

   

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della 
partecipata (8) 

Allegato consuntivo  

Debiti nei confronti della partecipata 
(8) 

Allegato consuntivo 

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9) 

0,00 

(4) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(5) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(6) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 
 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

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

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

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 1.054.808 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 136.661 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 10.000 
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NOME DEL CAMPO  

Totale Immobilizzazioni (B) 1.201.469 

C) II–Crediti (valore totale) 2.280.472 

Totale Attivo 5.847.182 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 720.000 

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

426.599 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 468.200 

A) IX Utili (perdite) esercizio 581.264 

Patrimonio Netto  2.196.064 

D) – Debiti (valore totale) 3.315.611 

Totale passivo 5.847.182 

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi 

7.166.774 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi 

7.112.829 

A5) Altri Ricavi e Proventi 34.826 

di cui "Contributi in conto esercizio" 1.809 

B. Costi della produzione /Totale 
costi 

6.460.663 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

1.201.779 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4) 1,11 % 

(7) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
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nella partecipata. 
(8) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(9) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le 
aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti 
pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Tipo di controllo (organismo)  nessuno 

 

Nota: Il controllo analogo è esercitato anche per la presenza di patti parasociali tra i soci.  
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2.2 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni indirette 

 

 

PARTECIPAZIONI DETENUTE DA CAP HOLDING S.P.A. 

4  AMIACQUE S.R.L. – P.I. 03988160960  

  

Scheda di dettaglio  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  03988160960 
Denominazione  AMIACQUE S.R.L. 
Anno di costituzione della società 2003 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato della società attiva 
Anno di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia MI 
Comune Milano 
CAP* 20142 
Indirizzo* Via Rimini n. 34/36 
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? 

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ARERA 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  474,12 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 83.000 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 61.488 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio Sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 1.636.848 953.523 4.554.568 7.527.413 10.560.356 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 144.302.722 147.807.268 136.386.340 
A5) Altri Ricavi e Proventi  3.960.016    4.486.950 8.294.521 
di cui Contributi in conto esercizio 396.528 268.352 278.401 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Quota diretta (5)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 
Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP Holding S.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Si 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? Si 

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

Descrizione dell'attività 
Conduzione e manutenzione delle infrastrutture del servizio 
idrico integrato gestito da CAP Holding S.p.a. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) No 

Note* 

La società, che fino al 31.12.2013 era “erogatore” del servizio 
idrico, dal 01.01.2014, è divenuta una mera articolazione interna 
del Gruppo CAP. Essa è oggi controllata al 100% e assoggettata 
alla direzione e al coordinamento di CAP Holding 
S.p.a., agli effetti dell’art. 2497 del codice civile, secondo 
apposite linee guida approvate dall’Assemblea dei soci nella 
seduta del 14.12.2012 e aggiornate dalla Capogruppo in data 
30.09.2013. 
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5  ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE –  C.F. 07007600153  

  

Scheda di dettaglio  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  07007600153 
Denominazione  Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione  
Anno di costituzione della società 1983 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  

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

Anno di inizio della procedura (1) 2015 
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia MI 
Comune Milano 
CAP* 20122 
Indirizzo* Via Vivaio, 6 
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 64.99.3 – Attività di merchant bank 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  0 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 (liquidatore) 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 15.779 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio Sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio - 197.614 - 203.479 -217.460 -246.064 -196.903 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 
A5) Altri Ricavi e Proventi  7.865 3.499 1 
di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Quota diretta (5)  
Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 
Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP Holding S.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 51,04 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Si 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Salvaguardia e valorizzazione del complesso storico 
monumentale Rocca Brivio Sforza, sito a San Giuliano Milanese 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (11)  messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 

La società è stata posta in liquidazione in attuazione del piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP. 
approvato dal Comitato d’indirizzo strategico in data 
10.02.2015, e dall’Assemblea dei Soci in data 26.05.2015. La 
cessazione della partecipazione è vincolata al perfezionamento 
della procedura di liquidazione in corso. 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) No 

Note* 

Cap Holding S.p.a. afferma, ai sensi dell’IFRS 10, di non disporre 
di un controllo effettivo sulla società in ragione della mancanza 
di diritti sostanziali che attribuiscono il potere di dirigere le 
attività rilevanti della partecipata in modo da influenzarne i 
rendimenti. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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6 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. –  C.F. 02234900187  

  

Scheda di dettaglio  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  02234900187 
Denominazione  PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. 
Anno di costituzione della società 2007 
Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato della società attiva 
Anno di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) no 

La società è un GAL(2) no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia PV 
Comune Pavia 
CAP* 27100 
Indirizzo* Via Donegani, 21 
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? 

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ARERA 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  113 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 71.752 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 23.851 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 3.547.554 1.416.349 2.198.602 4.054.336 1.043.877 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 73.301.247 69.648.606 68.773.642 
A5) Altri Ricavi e Proventi  2.652.470   3.266.389      626.704 
di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Quota diretta (5)  
Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 
Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP Holding S.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 10,10 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Si 

  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 
Pavia Acque è il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della 
Provincia di Pavia. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) No 

Note* 

Con deliberazione del 7 giugno 2013, l’Amministrazione 
Provinciale di Pavia che (perfezionata con successiva 
deliberazione del 20 dicembre 2013 di approvazione del relativo 
Contratto di Servizio), ha proceduto all’affidamento a Pavia 
Acque S.c.a.r.l. del Servizio Idrico Integrato sull’intero territorio 
provinciale per venti anni secondo il modello in house providing, 
cui compete dal 1° gennaio 2014 la gestione unitaria e 
coordinata del Servizio all’interno dell’A.T.O. pavese. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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PARTECIPAZIONI DETENUTE DA CEM AMBIENTE S.P.A. 

7 ECOLOMBARDIA 4 S.P.A.  – P.I. 00819750167  

  

Scheda di dettaglio  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  00819750167 
Denominazione  ECOLOMBARDIA 4 S.P.A. 
Anno di costituzione della società 1979 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato della società attiva 
Anno di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia MI 
Comune Milano 
CAP* 20123 
Indirizzo* Corso di Porta Vittoria 4  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.22.00 - Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  33 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 50.000 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 32.000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 58.208 96.658 36.939 36.272 54.862 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / 2020 
valore della produzione 12.346.759 11.419.241 8.819.914 

A5) Altri Ricavi e Proventi           76.670 2.589.072 
di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Quota diretta (5)  
Codice Fiscale Tramite (6) 03965170156 
Denominazione Tramite (organismo) (6) CEM Ambiente S.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,40% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto - vincoli contrattuali 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Si 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Scegliere un elemento. 

Attività svolta dalla Partecipata  Scegliere un elemento. 
Descrizione dell'attività  
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Scegliere un elemento. 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   Scegliere un elemento. 
Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Ecolombardia 4 S.p.a. è una società del gruppo A2A S.p.a., 
società quotata, nella quale Cem Ambiente S.p.a. detiene una 
partecipazione contenuta e pertanto fuori dal novero delle 
società di controllo pubblico. Si ritiene comunque di riportare i 
dati e le informazioni della partecipata per completezza di 
trattazione. 
  
La partecipazione in Ecolombardia 4 S.p.a. è ritenuta strategica 
in relazione al complessivo disegno del Piano industriale 
2016/2020 per la gestione dei servizi erogati da CEM Ambiente 
S.p.a., in quanto consente alla stessa società di conferire alcune 
tipologie di rifiuti (principalmente farmaci raccolti in forma 
differenziata) a condizioni particolarmente vantaggiose con una 
partecipazione azionaria minima.  
 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 8 SERUSO S.P.A.  – P.I. 02329240135  

  

Scheda di dettaglio  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  02329240135 
Denominazione  SERUSO S.P.A. 
Anno di costituzione della società 1997 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato della società Attiva 
Anno di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia LC 
Comune Verderio 
CAP* 23878 
Indirizzo* Via Piave 89 
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
38.32.30 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti 
solidi urbani, industriali e biomasse 

Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  77 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 26.395 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 36.382 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio - 592.308 - 328.672 48.184 55.812 72.746 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /2020 
valore della produzione 

5.713.657 6.338.716 6.286.103 

A5) Altri Ricavi e Proventi         27.851    130.490 
di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Quota diretta (5)  
Codice Fiscale Tramite (6) 02329240135 
Denominazione Tramite (organismo) (6) Cem Ambiente S.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 24,23% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto - vincoli contrattuali 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Si 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

La società, partecipata da Cem Ambiente S.p.a., svolge servizi di 
valorizzazione e recupero del secco proveniente dalla raccolta 
mono e multi materiale dei rifiuti urbani. Tali servizi sono svolti 
prevalentemente per i propri soci rappresentati da società a 
totale capitale pubblico, esplicitandosi l’attività di specifico 
interesse per Cem Ambiente S.p.a. quale socio conferitore a 
condizioni particolarmente vantaggiose. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) No 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Sull’organo di amministrazione  
L’Amministrazione della Società è affidata a un consiglio di 
amministrazione composto da 3 membri. Con deliberazioni 
dell’assemblea degli azionisti in data 12 giugno e 24 settembre 
2019, è stato nominato il consiglio di amministrazione per gli 
esercizi 2019/2021. Il verbale di nomina, in ordine alle ragioni 
della individuazione di un organo collegiale anziché monocratico 
riporta: “la realizzazione del revamping, qualora affidata a 
Seruso, sia di una complessità tale da richiedere professionalità 
diverse all’interno del Consiglio di amministrazione”; nel 
medesimo verbale, le ragioni dell’organo collegiale, vengono 
inoltre ricondotte: “all’ampio bacino territoriale servito da 
Seruso, estesa su ben tre province diverse (Lecco, Monza e 
Brianza e Milano) per circa 1.400.000 abitanti serviti e 
all’articolata struttura aziendale che impegna oltre 100 
lavoratori”.  
 
Sul mantenimento della partecipazione  
La partecipazione in Seruso S.p.a., aumentata nel corso 
dell’esercizio dal 2% al 24,23% risulta strategica per il Gruppo 
CEM per le prospettive impiantistiche. In particolare, è in corso 
il progetto finalizzato all’aggiornamento tecnologico ed alla 
riqualificazione dell’impianto di Verderio nell’ambito di una 
procedura di project financing che vede CEM Ambiente nel ruolo 
di maggiore conferitore. La partecipazione in Seruso S.p.a., 
pertanto, assume in prospettiva un ruolo ancora più strategico. 
 

 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 9 CEM SERVIZI SR.L. – P.I. 03584060960  

 

Scheda di dettaglio  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  03584060960 
Denominazione  CEM SERVIZI S.R.L. 
Anno di costituzione della società 2007 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato della società Attiva 
Anno di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia MB 
Comune Brugherio 
CAP* 20861 
Indirizzo* Viale della Vittoria 22/24  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.11.00 - Raccolta di rifiuti non pericolosi 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  188 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 13.260 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 1.534.764 1.418.423 894.328 577.377 463.235 

 

 Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /2020 
valore della produzione 

16.130.172 15.520.674 11.775.622 

A5) Altri Ricavi e Proventi           34.131        57.037 
di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Quota diretta (5)  
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6) CEM Ambiente S.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

 

  02329240135 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Si 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

Cem Servizi S.r.l. svolge attività strumentale all’erogazione del 
servizio di igiene, secondo la formula dell’in house providing, 
quasi esclusivamente nei confronti della controllante CEM 
Ambiente S.p.A, in conformità a quanto previsto nel piano 
industriale dalla stessa CEM Ambiente S.p.a. 
Svolge le seguenti attività: servizi di spazzamento stradale 
manuale e vuotatura cestini servizi di spazzamento stradale 
meccanizzato; servizi trasporto rifiuti da piattaforme ecologiche 
ed utenze non domestiche convenzionate; servizi di 
microraccolta da territorio; servizi spot di rimozione discariche 
abusive servizio di trasporto e smaltimento Vernici e ToF da 
piattaforme ecologiche; servizio di trasporto e smaltimento 
rifiuti cimiteriali servizi di raccolta porta a porta (limitatamente 
ad un bacino di 14 comuni del sud milanese/lodigiano); servizi di 
raccolta a domicilio rifiuti ingombranti. 
 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) No 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Sull’organo di amministrazione.  
Si rileva la presenza di un organo monocratico che non 
percepisce alcun compenso. 
 
Sulla convenienza della formula gestoria adottata  
Quanto alla valutazione circa la convenienza tecnico-economica 
della formula gestoria adottata, vale a dire l’in house providing, 
si richiama la specifica relazione a suo tempo posta a 
fondamento dell’affidamento in house del servizio come 
deliberato dal Consiglio comunale in attuazione dell’art. 34, 
comma 20, del D.L. 179/2012, i cui elementi e presupposti sono 
oggi richiamati e fatti propri dall’art. art. 192, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016, secondo la quale le stazioni appaltanti che 
intendono affidare in house valutano la congruità economica 
dell'offerta dei soggetti in house e i benefici per la collettività 
della forma di gestione prescelta.  
 
CEM Servizi svolge in maniera pressochè totale le proprie 
prestazioni; nel 2021 è programmata la fusione per 
incorporazione in CEM Ambiente S.p.a., come riportato nella 
relativa scheda cui si rimanda. 
 

*Campo con compilazione facoltativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


