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Seduta pubblica
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di Dicembre, alle ore 20:00, in Parabiago, nella sede comunale, si è riunito il
Consiglio comunale come da avvisi scritti consegnati ai consiglieri per mezzo di mail. La convocazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio a norma di legge.

I consiglieri assegnati ed in carica sono:
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Il segretario generale, dott.ssa Pierluisa Vimercati, e i suddetti comparenti partecipano alla seduta in presenza, presso la
sede comunale. I consiglieri Stefania Zerbini, Valentina Re, Raimondi Bruno Miguel, Ornella Venturini, Giorgio
Nebuloni e Alessandra Ghiani partecipano alla seduta da remoto, connessi in videoconferenza con i partecipanti alla
seduta. Il segretario generale accerta da remoto, “a video”, l’identità del dei 6 consiglieri collegati.
La sig.ra Adriana Nebuloni, nella sua qualità di Presidente del consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.

COMUNE DI PARABIAGO
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 22.12.2020 - ORE 20.00
PRODC N. 91/2020
DELIBERAZIONE N. 90
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E
STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE - ART. 20
DEL D.LGS. 175/2016.
Consiglieri presenti in aula e in videoconferenza n. 17, nominativamente indicati nel
frontespizio del presente verbale, su 17 assegnati e in carica.
Risultano, altresì, presenti gli Assessori esterni, Signori: Luca Ferrario, Elisa Lonati,
Barbara Benedettelli, Dario Quieti, Mario Almici.
Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’assessore Luca Ferrario, per
una breve illustrazione, come integralmente riportato nel verbale di discussione che,
una volta trascritto, costituirà parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Seguono gli interventi di alcuni consiglieri, le repliche del Sindaco e dell’assessore
Ferrario, come integralmente riportato nel verbale di discussione che, una volta
trascritto, costituirà parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Quindi,
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”);
RILEVATO che per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2020, il
Comune deve provvedere ad effettuare una analisi dell’assetto complessivo delle
società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i
presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione o cessione;
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. 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 il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere
partecipazioni in società:
•

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del
T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
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 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”;

•

ovvero, 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”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione –
le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola 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,
comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od
esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come
previsto dall’art. 5, comma 2 del Testo Unico delle Società Partecipate;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P.
previste dall’art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due
precedenti categorie;

b. società che risultano 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 2017-2019, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a 1.000.000 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, tenuto conto che per le società di cui
all'art. 4, comma 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.;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere
applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla
tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
• in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui
all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del
Comune e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società
sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa
rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P;
• in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già
costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione
vigente;
TENUTO CONTO che la nuova normativa introdotta dall’art. 1, comma 723, della
Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145/2018, ha introdotto, a tutela del patrimonio
pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la possibilità di derogare
all’obbligo stabilito dall’art. 24, comma 4 e 5, del D.Lgs. 175/2016, di alienare le
società inserite nel piano di razionalizzazione straordinaria nel caso in cui le stesse
abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione,
prevedendo uno slittamento del termine al 31.12.2021.
CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo
analogo ai sensi dell’art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di
partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività
prevalente producendo oltre l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati
dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto
limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, comma 1, D.lgs. n.
175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie
di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;
RILEVATO che per effetto dell’articolo 24 del T.U.S.P., il Consiglio Comunale
dell’Ente con deliberazione n. 50 del 29.09.2017 ha provveduto alla revisione
straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23.9.2016
determinando quelle da mantenere, da alienare, da razionalizzare.

TENUTO CONTO che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30.3.2001 n. 165, tra le quali i Comuni, hanno l’obbligo ai sensi dell’articolo
20 del T.U.S.P. di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni
detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione;
RILEVATO che per effetto dell’articolo 20 del T.U.S.P., il Consiglio Comunale
dell’Ente con deliberazione n. 62 del 21.12.2019 ha provveduto alla revisione
periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2018
determinando quelle da mantenere, da alienare, da razionalizzare.
PRESO ATTO che al 31.12.2019 il Comune di Parabiago risulta titolare delle
seguenti partecipazioni societarie:
DIRETTE:
1. CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI S.c. a r.l. IN LIQUIDAZIONE
2. AMGA LEGNANO S.p.A.
3. EURO.PA. SERVICE S.r.l.
4. A.T.S. S.r.l.
5. ACCAM S.p.A.
6. CAP HOLDING S.p.A.
INDIRETTE
1. AMGA SPORT S.s.d. a r.l.
2. AEMME LINEE DISTRIBUZIONE S.r.l.
3. AEMME LINEE AMBIENTE S.r.l.
4. EUROIMMOBILIARE S.r.l.
5. AMIACQUE S.r.l.
6. PAVIA ACQUE S.c. a r.l.
7. ROCCO BRIVIO S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
8. EUTELIA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
DATO atto che, rispetto al precedente piano, è terminata la procedura di
liquidazione della società EUROIMPRESA S.c. a r.l. IN LIQUIDAZIONE (partecipata
anche indirettamente per il tramite di AMGA LEGNANO S.P.A.) pertanto la società
risulta estinta.
VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle
partecipazioni pubbliche emanate dal Dipartimento del Tesoro d’intesa con la Corte dei
Conti in merito alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 e in merito al censimento annuale delle
partecipazioni pubbliche (articolo 17 del D.L. 90/2014);
TENUTO CONTO che gli indirizzi di cui sopra forniscono le indicazioni per:
• la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni
detenute al 31 dicembre 2019 (art. 20, commi 1 e 2, del TUSP);
• la
predisposizione
della
relazione
sull’attuazione
del
piano
di
razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni dirette
detenute al 31 dicembre 2018 (art. 20, comma 4 del TUSP);

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni comunali è stato
istruito dal Settore Economico-Finanziario e AA.GG. – ufficio partecipazioni, come
risultante dall’allegato tecnico accluso sub A (relazione tecnica e piano di
razionalizzazione delle società partecipate) quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
RILEVATO che il predetto allegato A è stato predisposto secondo gli schemi
conformi al “formato del provvedimento” di cui alle linee guida emanate dal
Dipartimento del Tesoro d’intesa con la Corte dei Conti;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in
cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia
necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al
MEF che alla Corte dei Conti competente;
DATO ATTO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4
dell’articolo 20 del T.U.S.P. da parte degli enti locali comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 ad un
massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio
amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale
regionale della Corte dei Conti;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto
delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al
contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del
mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del
territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate
possedute dall’Ente;
RITENUTO di prendere atto della revisione periodica delle partecipazioni comunali
di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017 e di
formulare gli indirizzi che seguono;
VERIFICATO che sussistono le motivazioni per il mantenimento senza interventi di
razionalizzazione delle società di cui all’allegato piano di razionalizzazione ed in
particolare di:
DIRETTE
• EURO.PA Service S.r.l.
• CAP HOLDING S.p.A.
INDIRETTE
• AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l.
• AEMME LINEA AMBIENTE S.r.l.
• AMIACQUE S.r.l.
• PAVIA ACQUE S.c. a r.l.
VERIFICATO, altresì, che sussistono motivazioni per porre in essere le misure di
razionalizzazione di cui all’allegato piano di razionalizzazione riguardante le sotto
indicate partecipazioni detenute dal Comune:

DIRETTE
Da liquidare nei termini indicati dettagliatamente nelle schede:
• CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI S.c. a r.l. in liquidazione;
Intervenire sui costi ai fini del loro contenimento:
• AMGA LEGNANO S.p.A.
• ACCAM S.p.A.
• ATS S.r.l.
INDIRETTE
Da alienare:
• EUROIMMOBILARE LEGNANO S.r.l.
Da liquidare:
• ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
• EUTELIA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Intervenire sui costi ai fini del loro contenimento:
• AMGA Sport S.s.d. a r.l.
RITENUTO, congruo, sulla base di quanto affermato nell’allegato piano di
razionalizzazione, confermare l’alienazione della partecipazione indirettamente
detenuta in EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.r.l., per il tramite di AMGA LEGNANO
S.p.A.; dando mandato alla capogruppo di procedere in tal senso, previa condivisione
della decisione con gli altri soci;
CONSIDERATO che per le società:
•

EUROIMPRESA LEGNANO S.c. a r.l. in liquidazione
La procedura di liquidazione è terminata e pertanto la società è estinta;

•
•

ROCCA BRIVIO SFORZA s.r.l. in liquidazione
EUTELIA S.p.A. in amministrazione straordinaria
le procedure di liquidazione sono già state avviate sulla base dei precedenti
piani di razionalizzazione e si è in attesa della conclusione delle stesse;

•

CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI S.c. a r.l. in liquidazione:
Con l’art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio 2019, è stato modificato l’art. 24
del D.Lgs 175/2016 inserendo il comma 5-bis dando la possibilità agli enti locali
di posticipare la liquidazione delle società con particolari requisiti a tutto il
31.12.2021.
L’Amministrazione ha deciso di utilizzare detta facoltà con riferimento alla
società in esame perché rispetta i requisiti del comma introdotto. Le motivazioni
che stanno alla base di tale scelta sono: la scadenza del mandato
amministrativo dell’attuale Amministrazione, le attività in corso c/o il Centro
Servizi di Villa Corvini, che in alcuni casi, hanno scadenza oltre 31.12.2019 ed
infine la necessità di programmare/ideare la nuova mission dell’immobile in
conformità alle scelte strategiche della nuova Amministrazione. Detta scelta è

stata formalizzata dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, nell’ambito
dell’approvazione del DUP 2020-2022 e della sua nota di aggiornamento.
In data 20.11.2019 l’assemblea della Società ha preso atto della volontà
dell’amministrazione e ha approvato la sospensione della liquidazione sino al nuovo
termine del 31.12.2021.
Per quanto sopra, al fine di concretizzare la volontà del Consiglio, il termine per la
liquidazione della società è ora fissato al 31.12.2021.
CONSIDERATO che per le società:
•
•
•
•

AMGA LEGNANO S.p.A
A.T.S. S.r.l.
ACCAM S.p.A.
AMGA Sport S.s.d. a r.l. (per il tramite di AMGA LEGNANO S.p.A.)
Si ritiene di attribuire i seguenti indirizzi:

AMGA Legnano
S.p.A.

10811500155

17,89

Mantenimento con
azioni di
razionalizzazione

A.T.S. S.r.l.

05081800962

7,69

Mantenimento con
azioni di
razionalizzazione

ACCAM S.p.A.

00234060127

5,91

Mantenimento con
azioni di
razionalizzazione

Mantenimento con azioni di
razionalizzazione
AMGA Sport
S.s.d. a r.l.

04939590966

100%

Rafforzare
ulteriormente
gli
equilibri
e
contenimento delle
spese di personale
Richiesta
di
presentare un piano
industriale
sostenibile.
Pervenire
alla
chiusura del bilancio
2019 al fine di
definire
future
strategie e sinergie
con altre aziende
pubbliche
per
la
gestione
integrata
del ciclo dei rifiuti
Ulteriore richiesta di
razionalizzazione nel
rispetto del piano di
risanamento
approvato valutando
gli effetti negativi
legati al COVID 19 e
i
dati
prospettici
post pandemia

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo
renderebbe inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi o delle
misure individuate;
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;
DATO atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della Commissione
Affari Istituzionali e Generali - Bilancio - Programmazione e Finanze nella seduta del
14.12.2020;

VISTO l’art. 5 del vigente Statuto comunale, circa le competenze del Consiglio
comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.lgs. n.267/2000;
VISTO il parere favorevole del responsabile dell’ufficio competente in ordine alla
regolarità tecnica e del responsabile del Settore Economico-Finanziario e Affari
Generali, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Ornella Venturini, Alessandra Ghiani,
Giorgio Nebuloni, Giuliano Rancilio e Elisabetta Croce), resi per alzata di mano,
presenti 17 e votanti n. 12 Consiglieri Comunali;
DELIBERA
1.
2.

3.

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
di fare proprio e di approvare il piano di razionalizzazione periodico delle società
detenute alla data del 31.12.2019 da parte del Comune di Parabiago e di
prendere atto della relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di cui
alla revisione periodica del precedente esercizio relativa alle società detenute alla
data del 31.12.2018, così come risultante dall’allegato A, accluso alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Di approvare tutte le misure contenute nel predetto provvedimento, ed in
particolare di procedere:
a. all’alienazione
della
partecipazione
indirettamente
detenuta
in
EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.r.l., per il tramite di AMGA LEGNANO S.p.A.,
dando mandato alla capogruppo di procedere in tal senso, previa condivisione
di detta decisione con tutti gli altri soci;
b. alla conclusione delle procedure di liquidazione già avviate sulla base dei
precedenti piani di razionalizzazione per le seguenti società:
• ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
• EUTELIA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
c. alla liquidazione della società CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI S.c. a r.l. in
liquidazione, sospendendo l’azione sino al 31.12.2021 ai sensi dell’art. 1
comma 723 della Legge di Bilancio 2019;
d. alla richiesta di attuare le misure indicate nelle apposite schede (confermando
peraltro quanto già deliberato dal Comune di Parabiago relativamente ai piani
di risanamento laddove adottati) alle seguenti società che di seguito vengono
brevemente riassunte:
• AMGA LEGNANO S.p.A
• A.T.S. S.r.l.
• ACCAM S.p.A.
• AMGA Sport S.s.d. a r.l. (per il tramite di AMGA LEGNANO S.p.A.)

AMGA Legnano
S.p.A.

10811500155

17,89

Mantenimento con
azioni di
razionalizzazione

A.T.S. S.r.l.

05081800962

7,69

Mantenimento con

Rafforzare
ulteriormente
gli
equilibri
e
contenimento delle
spese di personale
Richiesta
di

azioni di
razionalizzazione

ACCAM S.p.A.

00234060127

5,91

Mantenimento con
azioni di
razionalizzazione

Mantenimento con azioni di
razionalizzazione
AMGA Sport
S.s.d. a r.l.

04939590966

100%

presentare un piano
industriale
sostenibile.
Pervenire
alla
chiusura del bilancio
2019 al fine di
definire
future
strategie e sinergie
con altre aziende
pubbliche
per
la
gestione
integrata
del ciclo dei rifiuti
Ulteriore richiesta di
razionalizzazione nel
rispetto del piano di
risanamento
approvato valutando
gli effetti negativi
legati al COVID 19 e
i
dati
prospettici
post pandemia

4.

Di stabilire che nel caso di alienazione, dovranno essere rispettati i principi di
pubblicità trasparenza e non discriminazione.

5.

Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre
amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato.

6.

Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di
controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di
quanto oggetto della presente deliberazione.

7.

Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società
partecipate direttamente dal Comune e a quelle indirette per il tramite di queste
ultime.

8.

Di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia
comunicato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti competente e alla struttura prevista dall’art. 15 del
T.U.S.P. presso il Dipartimento del Tesoro.

le

procedure

Successivamente, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con n. 12 voti
favorevoli, n. 5 astenuti (Ornella Venturini, Alessandra Ghiani, Giorgio Nebuloni,
Giuliano Rancilio e Elisabetta Croce), resi per alzata di mano, presenti 17 e votanti n.
12 Consiglieri Comunali;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del T.U.E.L., stante l’urgenza di dare avvio al procedimento per le motivazioni sopra
espresse.

COMUNE DI PARABIAGO
Città Metropolitana di Milano
UFFICIO: PARTECIPAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. PRODC 91 - 2020

Oggetto : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E STATO DI
ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE – ART.20 DEL D.LGS. N.
175/2016.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico enti locali, il sottoscritto
esprime sulla proposta di deliberazione il seguente parere di REGOLARITÀ TECNICA:

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE
DI SETTORE

Parabiago, 10-12-2020

IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Croce

_____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e relative norme collegate

COMUNE DI PARABIAGO
Città Metropolitana di Milano
UFFICIO: PARTECIPAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. PRODC - 91 - 2020

Oggetto : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E STATO DI
ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE - ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico enti locali, il sottoscritto
esprime sulla proposta di deliberazione il seguente parere di REGOLARITÀ CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Parabiago, 10-12-2020

DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE
dott. Claudio Croce
_____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e relative norme collegate
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COMUNE DI PARABIAGO
Città Metropolitana di Milano
C.F./P.I. 01059460152
Cap. 20015 – Piazza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
SERVIZIO PARTECIPAZIONI

Spett.le
Consiglio Comunale

Oggetto: RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E STATO DI ATTUAZIONE
DELLA RAZIONALIZZAZIONE – ARTICOLO 20 COMMI 1 E 4 DEL
D.LGS. 175/2016
Entro il 31 dicembre 2020, le pubbliche amministrazioni, in base all’articolo
20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), hanno l’obbligo di
procedere all’adozione del provvedimento di revisione periodica anno 2020 delle
partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano
i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica. Inoltre,
a completamento dell’adempimento ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, le
medesime amministrazioni, devono approvare una relazione sull’attuazione delle
misure adottate nel precedente piano di razionalizzazione adottato nel 2019
relativo alle partecipazioni detenute al 31.12.2018.
Per ottemperare a quanto detto in data 23.10.2020 si è provveduto alla
richiesta dei dati per la formazione del Piano di razionalizzazione ordinario 2020 alle
società partecipate.
Nello sviluppare il referto si incontrano diverse difficoltà sia di ordine
procedurale (difficoltà nell’ottenere i dati tempestivi) sia di ordine strategico (se non
si hanno difficoltà interne ad ottenere indirizzi altrettanto non si può dire per la
condivisione delle strategie con gli enti soci nel caso di società a controllo
congiunto).
In ogni caso con l’avvio tempestivo della rilevazione si è stati in grado di
rassegnare l’elaborato richiesto.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa contenente le rilevazioni di cui
all’oggetto:
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Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA
CENTRO
SERVIZI VILLA
CORVINI
S.C.A.R.L.

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

13481310152

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Messa in
liquidazione

Si indica nel
31.12.2021 il
termine per la
procedura di
liquidazione
Rafforzare
ulteriormente gli
equilibri e
contenimento
delle spese di
personale

%

81,50

in liquidazione

AMGA Legnano
S.P.A.

10811500155

17,89

Mantenimento
con azioni di
razionalizzazione

EURO.PA
Service S.R.L.

05494610966

13,90

Mantenimento
senza interventi

7,69

Mantenimento
con azioni di
razionalizzazione

Richiesta di
presentare un
piano industriale
sostenibile.

Mantenimento
con azioni di
razionalizzazione

Pervenire alla
chiusura del
bilancio 2019 al
fine di definire
future strategie e
sinergie con altre
aziende pubbliche
per la gestione
integrata del ciclo
dei rifiuti

A.T.S. S.R.L.

ACCAM S.P.A.

EUROIMPRESA
Legnano
S.C.A.R.L.

05081800962

00234060127

11903450150

5,91

5,42

estinta

in liquidazione
CAP HOLDING
S.P.A.

Messa in
liquidazione –

13187590156

0,952

In data
20.12.2019 è
stato approvato il
bilancio finale di
liquidazione

Mantenimento
senza interventi

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: AMGA Legnano S.p.A.
NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Mantenimento con azioni di
razionalizzazione

NOTE

Ulteriore richiesta di
razionalizzazione nel
rispetto del piano di
risanamento
approvato valutando
gli effetti negativi
legati al COVID 19 e
i dati prospettici
post pandemia

AMGA Sport
S.S.D. a R.L.

04939590966

100%

AEMME Linea
Distribuzione
S.R.L.

13476050151

75,50%

AEMME Linea
Ambiente s.r.l.

06483450968

72%

Mantenimento –
senza interventi

1,65%

Messa in
liquidazione –
estinta

In data 20.12.2019
è stato approvato il
bilancio finale di
liquidazione

11900430155

1%

Alienare –
cessione a titolo
oneroso

Dismissione/Cession
e della quota di
partecipazione al
socio di
maggioranza

12787150155

0,020%

Messa in
liquidazione

Prosecuzione
chiusura della
procedura

EUROIMPRESA
Legnano
S.C.A.R.L.

11903450150

Mantenimento –
senza interventi

in liquidazione

Euroimmobiliare
Legnano S.R.L.

EUTELIA S.P.A.
in
amministrazione
straordinaria

Partecipazioni indirette detenute attraverso: CAP HOLDING S.p.A.
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA
DALLA TRAMITE

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

AMIACQUE
S.R.L.

03988160960

100%

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

02234900187

10,10%

ROCCA Brivio
Sforza S.R.L.
in
liquidazione

07007600153

51,03%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Mantenimento
- senza
interventi
Mantenimento
– senza
interventi
Messa in
liquidazione

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione
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Rispetto al piano dello scorso anno si rilevano le seguenti differenze
sostanziali e rilevanti rispetto agli indirizzi:
CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI S.C.A.R.L. in liquidazione:
si conferma la sospensione della liquidazione sino al nuovo termine del
31.12.2021 ai sensi dell’art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio 2019, che ha
modificato l’art. 24 del D.Lgs 175/2016 inserendo il comma 5-bis, dando la
possibilità agli enti locali di posticipare la liquidazione delle società con particolari
requisiti a tutto il 31.12.2021.
ATS S.R.L.:
Visto l'andamento gestionale dell’ultimo periodo, è necessaria la
presentazione di un piano industriale sostenibile (efficienza economica della
gestione) in modo tale da permettere all’amministrazione di valutare il
mantenimento della partecipazione e la competitività rispetto al mercato.
ACCAM S.R.L.:
L’indirizzo del Piano di Razionalizzazione è quello della riconferma
dell'obiettivo della continuità aziendale, del raggiungimento dell’equilibrio economico
patrimoniale, del non depauperamento del patrimonio aziendale nel suo complesso
ed infine il mantenimento sotto il controllo pubblico ricercando con sollecitudine la
chiusura del bilancio 2019 al fine di valutare percorsi di aggregazione/partecipazione
in altre aziende pubbliche nell’ottica di unificazione della gestione del ciclo integrato
dei rifiuti elemento indispensabile per definire future strategie.
EUROIMPRESA LEGNANO scarl in liquidazione:
In data 20 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione e,
nel corso del 2020, il liquidatore ha provveduto al pagamento delle spettanze
previste dal riparto finale dell’attivo di liquidazione (salvo quota IVA per cui si
attende il rimborso da parte dello Stato.) La società si è quindi estinta.
AMGA SPORT S.S.D. A R.L.:
L’esercizio 2019, pur con alcune difficoltà collegate ad uno dei due impianti, si
è concluso positivamente ed in linea con il piano di risanamento 2017-2019 che si
può considerare concluso in modo positivo.
Purtroppo, le risultanze dell’esercizio 2020, risentiranno, con assoluta
certezza, degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dei pesanti periodi di
sospensione delle attività natatorie. Sarà quindi necessario verificare i dati finali
dell’esercizio 2020 al fine di comprendere come procedere, confrontandoli con quelli
previsti nel piano di risanamento ed ipotizzando quelli emergenti nell’esercizio
successivo a quello post COVID19.
Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione
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Significando che gli indirizzi contenuti nella rilevazione sono stati condivisi con
l’Organo Esecutivo si rimanda alle accluse schede per ulteriori approfondimenti.

Il Dirigente del Settore
Economico Finanziario e Affari Generali
dott. Claudio Croce

Per presa visione della presente relazione e delle schede accluse e
condivisione dei contenuti.

L’Assessore
alle Politiche Società Partecipate
Luca Ferrario

Il Sindaco
Arch. Raffaele Cucchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e relative norme collegate.

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione
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COMUNE DI PARABIAGO
Città Metropolitana di Milano

Revisione Periodica
delle Partecipazioni Pubbliche
e
Stato di Attuazione della
Razionalizzazione
Art. 20 del D.Lgs. 175/2016

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione
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PARTE I
Patrimonio della PA
Revisione Periodica
delle Partecipazioni Pubbliche
Dati relativi all’anno 2019

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione
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1. Introduzione
Il presente provvedimento viene redatto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20
del D.lgs. 175/2016 in tema di razionalizzazione delle società pubbliche partecipate.
Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere annualmente alla
revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i
presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.
Tale obbligo si è affrontato per la prima volta entro il 31 dicembre 2018 con
riferimento alla situazione in essere al 31.12.2017.
Per comprendere la portata dell’adempimento, la rilevanza che la normativa le
attribuisce e la sua obbligatorietà si riporta di seguito uno stralcio del predetto
articolo 20:
“1. Fermo quanto previsto
dall'articolo
24, comma
1, 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. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17,
comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.
2. 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.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni
anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014,
n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del
Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione
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piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui
all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in
virtu'
di
operazioni
straordinarie
delle partecipazioni societarie acquistate
anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società
o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto
diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e
sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la
costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 (da parte degli enti
locali) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un
minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente
rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24,
commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore
del registro delle
imprese
cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli
effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che,
per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero
non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il
conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori,
che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di
prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In
caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di
cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione
sullo stato di attuazione della presente norma.”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 612 Legge 190/2014 è stato adottato il piano di
razionalizzazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 26.03.2015 e
deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2015.
Successivamente ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P., che ha imposto la “revisione
straordinaria” delle partecipazioni societarie, il provvedimento di revisione è stato
adottato dal Comune di Parabiago con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del
29.09.2017;

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione
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Nel piano di razionalizzazione straordinario precitato gli indirizzi forniti
erano i seguenti:
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione e contenimento di costi delle
società:
DIRETTE
•
•
•
•

ACCAM S.p.A.
AMGA LEGNANO S.p.A.
EURO.PA SERVICE S.r.l.
CAP HOLDING S.p.A.

INDIRETTE
•
•
•
•

AEMME LINEA AMBIENTE S.r.l.
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l.
AMIACQUE S.r.l.
PAVIA ACQUE S.c. a r.l.

Razionalizzare le sotto indicate partecipazioni detenute dal Comune:
DIRETTE
Da liquidare:
•
•

CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI S.c. a r.l. IN LIQUIDAZIONE
EUROIMPRESA LEGNANO S.c. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

Intervenire sui costi ai fini del loro contenimento:
•

A.T.S. S.r.l.

INDIRETTE
Da alienare:
•

EUROIMMOBILARE LEGNANO S.r.l.

Da liquidare:
•
•
•

ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
TASM ROMANIA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
EUTELIA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Intervenire sui costi ai fini del loro contenimento:
•

AMGA Sport S.s.d. a r.l.

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione
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Rilevato che per effetto dell’articolo 20 del T.U.S.P., il Consiglio Comunale
dell’Ente con deliberazione n. 62 del 21.12.2019 ha provveduto alla
razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data
del 31.12.2018 determinando quelle da mantenere, da alienare, da razionalizzare.
Preso atto che dal predetto provvedimento di razionalizzazione periodica
adottato dal Consiglio Comunale, il Comune di Parabiago risulta, alla data del
31.12.2018, a seguito di questa ultima revisione, titolare delle seguenti
partecipazioni societarie e che gli indirizzi forniti erano i seguenti:
Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA
CENTRO
SERVIZI VILLA
CORVINI
S.C.A.R.L.

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

13481310152

QUOTA
DI
PARTECIPAZIONE

81,50%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

liquidazione

Si indica nel
31.12.2021 il
termine per la
procedura di
liquidazione

mantenimento

Con richiesta di
razionalizzazione
ed intervento sui
costi

in liquidazione
AMGA
LEGNANO
S.P.A.

10811500155

EURO.PA
SERVICE
S.R.L.

05494610966

13,90%

mantenimento

senza interventi
di
razionalizzazione

ATS S.R.L.

05081800962

7,69%

mantenimento

senza interventi
di
razionalizzazione

17,89%

ACCAM S.P.A.

00234060127

5,91%

mantenimento

Con richiesta di
razionalizzazione
ed intervento sui
costi

EUROIMPRESA
LEGNANO S.C.
A R.L.

11903450150

5,42%

liquidazione

Richiesta di
accelerare le
procedure

13187590156

0,952%

mantenimento

senza interventi
di
razionalizzazione

in liquidazione
CAP HOLDING
S.P.A.
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: AMGA Legnano S.p.A.
NOME
PARTECIPATA

AMGA SPORT
S.S.D. A R.L.

AEMME LINEA
DISTRIBUZIONE
S.R.L.
AEMME LINEA
AMBIENTE
S.R.L.
EUROIMPRESA
LEGNANO S.C. A
R.L.
in liquidazione

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE
Ulteriore
richiesta di
razionalizzazione
nel rispetto del
piano di
risanamento
approvato
senza interventi
di
razionalizzazione
senza interventi
di
razionalizzazione

04939590966

100%

Mantenimento

13476050151

75,50%

Mantenimento

06483450968

72%

Mantenimento

11903450150

1,65%

liquidazione

Richiesta di
accelerare le
procedure
Conferma della
richiesta di
alienare al socio
di maggioranza
Richiesta di
accelerare le
procedure

Euroimmobiliare
Legnano S.R.L.

11900430155

1%

Alienare –
cessione
partecipazione
a titolo
oneroso

EUTELIA S.P.A.
in
amministrazione
straordinaria

12787150155

0,020%

liquidazione

Partecipazioni indirette detenute attraverso: CAP HOLDING S.p.A.
NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

AMIACQUE
S.R.L.

03988160960

100%

Mantenimento

PAVIA ACQUE
S.C. A R.L.

02234900187

10,10%

Mantenimento

ROCCA BRIVIO
SFORZA S.R.L.
in liquidazione

07007600153

51,03%

Liquidazione
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Riassumendo, nel piano di razionalizzazione periodica precitato gli indirizzi
forniti erano i seguenti:
-mantenere le società ed in particolare:
-senza interventi di razionalizzazione:
DIRETTE:
EURO.PA SERVICE S.R.L.
ATS S.R.L.
CAP HOLDING S.P.A.
INDIRETTE:
AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.
AMIACQUE S.R.L.
PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
-con interventi di razionalizzazione di contenimento dei costi:
DIRETTE:
ACCAM S.P.A.
AMGA LEGNANO S.P.A.
INDIRETTE:
AMGA SPORT S.S.D. A R.L
-approvare tutte le misure contenute nel provvedimento, ed in particolare
procedere:
-all’alienazione
della
partecipazione
indirettamente
detenuta
in
EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.r.l., per il tramite di AMGA LEGNANO S.p.A.,
dando mandato alla capogruppo di procedere in tal senso, previa condivisione
di detta decisione con tutti gli altri soci;
-alla conclusione delle procedure di liquidazione già avviate sulla base
dei precedenti piani di razionalizzazione per le seguenti società:
EUROIMPRESA LEGNANO S.c. a r.l. IN LIQUIDAZIONE
ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
EUTELIA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
-alla sospensione della liquidazione sino al 31.12.2021 della società
CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI S.c. a r.l. in liquidazione;
-alla richiesta di attuare le misure di contenimento dei costi, indicati nelle
apposite schede (confermando peraltro quanto già deliberato dal Comune di
Parabiago relativamente ai piani di risanamento laddove adottati) alle
seguenti società:
AMGA Sport S.s.d. a r.l. (per il tramite di AMGA LEGNANO S.P.A.)
ACCAM S.P.A.
AMGA LEGNANO S.P.A.
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Nei paragrafi seguenti si riportano i dati relativi alla revisione periodica delle
partecipazioni detenute al 31.12.2019, attualizzando i precedenti piani di revisione
periodica/razionalizzazione.
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Sezione 1 – Schema delle partecipazioni
detenute
Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate
direttamente e indirettamente dall’Ente alla data del 31.12.2019.

Comune di Parabiago

Centro Servizi Villa
Corvini s.c.a.r.l. in
liquidazione 81,5%

AMGA Legnano
S.p.A.
17,89%

EURO.PA Service
s.r.l.

A.T.S. s.r.l.

ACCAM S.p.A.

13,90%

7,69%

5,91%

AMGA Sport
s.s.d.a r.l. 100%
(società
controllata)

AEMME Linea
Distribuzione
s.r.l. 75,5%
(società
controllata)

AEMME Linea
Ambiente s.r.l.
72%
(società
controllata)

EUROIMPRESA
Legnano scarl in
liquidazione
5,42%

CAP HOLDING
S.p.A.
0,952 %

AMIACQUE s.r.l.
100%
(società
controllata

PAVIA ACQUE
s.c.a.r.l. 10,10%
(società
partecipata)

ROCCA BRIVIO
SFORZA s.r.l. in
liquidazione
51,04%
(società
partecipata)

EUROIMPRESA
Legnano s.c.a.r.l.
in liquidazione
1,65%
(società
partecipata)

EUROIMMOBILIA
RE Legnano s.r.l.
1%
(società
partecipata)

EUTELIA Spa
in amministrazione
straordinaria
0,020%
(società partecipata)
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Sezione
2
Ricognizione
delle
partecipazioni
societarie
possedute
direttamente
o
indirettamente
con
indicazione dell’esito
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute
direttamente
e
tabelle
riepilogative
delle
partecipazioni
detenute
indirettamente attraverso ciascuna tramite con l’esito sintetico della
rilevazione.

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE

QUOTA DI

FISCALE

PARTECIPAZIONE

PARTECIPATA

%

ESITO DELLA

CENTRO

Si

SERVIZI VILLA
CORVINI

NOTE

RILEVAZIONE

13481310152

81,50

S.C.A.R.L.

Messa in
liquidazione

indica

nel

31.12.2021
termine

il

per

la

procedura

di

liquidazione

in liquidazione

Rafforzare
AMGA Legnano
S.P.A.

Mantenimento
10811500155

17,89

con azioni di
razionalizzazione

ulteriormente gli
equilibri

e

contenimento
delle

spese

di

personale
EURO.PA
Service S.R.L.

05494610966

13,90

Mantenimento
senza interventi
Mantenimento

A.T.S. S.R.L.

05081800962

7,69

con azioni di
razionalizzazione

Mantenimento
ACCAM S.P.A.

00234060127

5,91

con azioni di
razionalizzazione

Richiesta
presentare

un

piano industriale
sostenibile.
Pervenire

alla

chiusura

del

bilancio 2019 al
fine di
future
e
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altre

aziende

pubbliche per la
gestione
integrata

del

ciclo dei rifiuti
In

EUROIMPRESA

Messa in

Legnano S.C. A
R.L.

11903450150

5,42

estinta

in liquidazione
CAP HOLDING
S.P.A.

liquidazione –

data

20.12.2019

è

stato approvato
il bilancio finale
di liquidazione

13187590156

0,952

Mantenimento
senza interventi
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Partecipazioni indirette detenute attraverso:
AMGA Legnano S.p.A.
NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZ
IONE
DETENUTA
DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA

Mantenimento con azioni di
razionalizzazione
AMGA Sport
S.S.D. a R.L.

NOTE

RILEVAZIONE

Ulteriore richiesta di
razionalizzazione nel
rispetto del piano di
risanamento

04939590966

100%

approvato valutando
gli

effetti

negativi

legati al COVID 19 e
i

dati

prospettici

post pandemia
Mantenimento –

AEMME Linea
Distribuzione

13476050151

75,50%

senza interventi

06483450968

72%

Mantenimento –
senza interventi

S.R.L.
AEMME Linea
Ambiente s.r.l.
EUROIMPRESA
Messa in

Legnano S.C. A
R.L.

11903450150

1,65%

liquidazione –
estinta

in liquidazione

In data 20.12.2019
è stato approvato il
bilancio

finale

di

liquidazione
Dismissione/Cession

Euroimmobiliare
Legnano S.R.L.

11900430155

1%

Alienare –
cessione a titolo
oneroso

e

della

quota

di

partecipazione

al

socio

di

maggioranza
EUTELIA S.P.A.
in
amministrazione

12787150155

0,020%

Messa in
liquidazione

Prosecuzione
chiusura

della

procedura

straordinaria
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CAP HOLDING S.p.A.
NOME
PARTECIPATA

AMIACQUE
S.R.L.

PAVIA ACQUE
S.C. A R.L.

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Mantenimento

03988160960

100%

- senza
interventi
Mantenimento

02234900187

10,10%

– senza
interventi

ROCCA Brivio
Sforza S.R.L.

NOTE

07007600153

51,03%

Messa in
liquidazione

in liquidazione

Prosecuzione
chiusura

della

procedura

Sezione 3 - Informazioni di dettaglio
sulle singole partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo
precedente, si fornisce un approfondimento della rilevazione attraverso le seguenti
schede di dettaglio.
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CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI S.c. a r.l.in liquidazione –
13481310152
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

13481310152

Denominazione

CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI S.C. A R.L. in
liquidazione

Anno di costituzione della
società

2001

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o
scioglimento

Anno di inizio della
procedura (1)

2018

Società con azioni quotate
in mercati regolamentati

No

(2)

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

No

(2)

La società è un GAL(2)

No

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)
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati
regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi
ufficiali.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(1)

con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che la liquidazione è stata
deliberata in quanto la Società non ha i requisiti previsti dal D.lgs. 175/2016
integrato e modificato dal D.L. 100/2017 indicato come Decreto Correttivo, con
riferimento al fatturato ed inoltre non rientra tra le fattispecie dell’articolo 4 commi
1 e 2 del D.Lgs. predetto; il Consiglio Comunale di Parabiago con delibera numero
50 del 29 settembre 2017 ha deliberato la messa in liquidazione della società. A
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seguito di delibera dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2017,
veniva dato incarico all’amministratore unico di mettere in liquidazione la società;
con atto pubblico Centro Servizi Villa Corvini S.c.a.r.l veniva deliberata la
liquidazione in data 19.7.2018 e la previsione di conclusione della procedura veniva
posta al 31.12.2019.
Con l’art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio 2019, è stato modificato l’art. 24 del
D.lgs 175/2016 inserendo il comma 5-bis dando la possibilità agli enti locali di
posticipare la liquidazione delle società con particolari requisiti a tutto il 31.12.2021.
L’Amministrazione ha deciso di utilizzare detta facoltà con riferimento alla società in
esame e innanzi tutto perché rispetta i requisiti del comma introdotto e in secondo
luogo tenendo anche conto della scadenza del mandato amministrativo, delle
attività in corso c/o il Centro Servizi di Villa Corvini, in alcuni casi con scadenze che
potrebbero protrarsi oltre 31.12.2019 e della necessità di programmare/ ideare la
nuova mission dell’immobile. Detta scelta è stata formalizzata dal Consiglio
Comunale su proposta della Giunta, nell’ambito dell’approvazione del DUP 20202022 e della sua nota di aggiornamento.
Per quanto sopra, al fine di concretizzare la volontà del Consiglio, il termine per la
liquidazione della società è stata fissato al 31.12.2021 nel precedente Piano Di
Razionalizzazione.
Pertanto, bisognerà quindi procedere alle seguenti azioni:
1) monitoraggio delle attività in corso al fine del rispetto della scadenza al
31.12.2021.
2) deposito del bilancio finale di liquidazione ed all’esecuzione del piano di
riparto (artt. 2487-2494).
3) estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal Registro delle
Imprese e deposito dei libri contabili e sociali (artt. 2495 e 2496).
Infine, l’Amministrazione dovrà necessariamente programmare/ideare la nuova
mission dell’immobile.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Parabiago

CAP *

20015

Indirizzo *

Via Santa Maria 27

Telefono *

0331 - 559655

FAX *

0331 - 559655

Email *

villacorvini@villacorvini.org

*campo con compilazione facoltativa
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

70.22.09 – altre attività di consulenza
imprenditoriale e altra consulenza amministrativo –
gestionale e pianificazione aziendale

Peso indicativo
dell’attività %

90,85%

Attività 2 *

Attività di formazione

Peso indicativo
dell’attività % *

9,15%

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

no

Riferimento normativo
società con diritti speciali
o esclusivi insieme con
altre attività svolte in
regime di mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art.
4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo
atto esclusione (4)
(3)
(4)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nessuna ulteriore informazione.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di
dipendenti

1

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

1 (Liquidatore)

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 25.000,00 (dato fornito dalla società)

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018
si

2017
sì

2016

2015

sì

sì

sì

5.172,00 4.072,00 1.287,00

2.327,00

735,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa che l’unico dipendente
ha la qualifica di impiegato. È altresì presente una collaborazione con
l'Amministratore Unico poi nominato liquidatore
- con
riferimento
al
“Numero
dei
componenti
dell’organo
amministrazione”. Non vi è alcuna variazione rispetto alla data
31.12.2018;

di
del

- con
riferimento
ai
“Compensi
dei
componenti
dell’organo
di
amministrazione”, il dato indicato si riferisce al compenso dell’Amministratore
unico poi nominato liquidatore con compenso di medesimo importo
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si
precisa quanto segue:
Tratto dalla relazione di accompagnamento al bilancio al 31.12.2019:
Nel corso del 2019 la società ha provveduto ad ottemperare agli adempimenti
previsti dalle normative vigenti per le società controllate a partecipazione
pubblica e all’invio dei documenti relativi all’andamento economico infrannuale
che permettessero all’Ente l’esercizio di tali controlli nel rispetto dell’art. 147
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quater del TUEL.
A seguito della messa in liquidazione della società è continuata l’attività
ricorrente con l’obiettivo di mantenere integro, e possibilmente incrementare, il
capitale sociale della società.
Purtroppo, l’emergenza pandemica di coronavirus affrontata nei mesi scorsi e
ancora in corso, ha portato a bruschi cambiamenti che comprometteranno il
risultato finale del 2020
“omissis…
La cancellazione di diverse manifestazioni durante il lock down e nel periodo
successivo ha già portato a oggi a una significativa riduzione dei ricavi e non
siamo in grado di fare previsioni attendibili per la restante parte dell’anno.
Nel rispetto degli indirizzi operativi fissati dal socio di controllo per il 2019, pur
sempre tenendo conto dello stato di liquidazione della società, nel corso
dell’anno sono state svolte tutte le attività tipiche e ricorrenti svolte negli anni
passati e sono state programmate altre attività con il vincolo della loro
conclusione entro il 31 dicembre 2021 data ultima per la cancellazione della
società dal registro imprese
In riferimento a questo ultimo passaggio, nel rispetto della normativa vigente, il
Consiglio Comunale ha dato indirizzo di posticipare i termini della liquidazione al
31/12/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 723, della Legge di Bilancio 2019 che
introduce la possibilità di prorogare il termine per la liquidazione nel caso in cui
la società partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio
precedente alla ricognizione:
“dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è
inserito il seguente: «5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle
quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4
e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un
risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.
L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente
autorizzata a non procedere all'alienazione».”
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di
attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti
quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla
partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione
e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni

208.364,00

144.895,00

153.067,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

43.298,00

180.667,00

111.860,00

0,00

167.751,00

108.420,00

NOME DEL CAMPO

di cui Contributi in conto
esercizio

Nel caso di inclusione nella voce A5 di contributi in conto esercizio descrivere la
natura della posta e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione:
ANNO

2019

CORRISPETTIVI PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO INFORMAGIOVANI
CORRISPETTIVI GESTIONE
ECOMUSEO
CORRISPETTIVI PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO X ED. DONNE IN CANTO
CORRISPETTIVI GESTIONE
SPORTELLO BADANTI

2018

CORRISPETTIVI PER FORMAZIONE
ENTI LOCALI
CORRISPETTIVI PER PROGETTI
FORMATIVI
CORRISPETTIVI PER CONCERTO 3112-2019
CORRISPETTIVI PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
TOTALE

2016

16.279,12

18.899,68

22.969,45

34.904,92

33.381,72

35.061,78

83.536,96

45.684,69

41.500,05

4.397,95

4.753,69

PROVENTI ARTISTICAMENTE E
ALTRE MANIFESTAZIONI
CORRISPETTIVI PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO SUMMER TIME

2017

5.700,00

5.400,00

108.420

104.931

8.500,00
1.773,50
551,55

0,00

17.807,00
167.751,00

I contributi in conto esercizio precedenti al 2019, si riferiscono a corrispettivi per
prestazioni di servizio affidate al soggetto ai sensi del Dlgs. 50/2016 con procedure
telematiche sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (tutte le
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prestazioni sono state regolarmente fatturate ed ivate).
Attività di Holding
Non applicabile.
Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.
Attività assicurative
Non applicabile.
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di
Partecipazione
Quota diretta

Partecipazione diretta

(5)

81,50%

Codice Fiscale Tramite

(6)

Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla
Tramite nella società

(7)

(5)

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

(6)

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

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nessuna ulteriore informazione.

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione

27

Comune di Parabiago – Città Metropolitana di Milano

Allegato A

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora
detenuta alla data di
adozione del
provvedimento

Sì

Società controllata da una
quotata

No

CF della società quotata
controllante (8)
Denominazione della
società quotata
controllante (8)
(8)

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più
detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è
controllata da una società quotata.
La partecipata svolge
un'attività di produzione
di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla
Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto l’esercizio delle attività
connesse ed inerenti a:
organizzare il funzionamento del Centro servizi per
le P.M.I., favorire lo sviluppo del sistema produttivo
territoriale, creare e organizzare seminari e
convegni rivolti sia alle PMI che agli Enti pubblici
locali.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (9)

18,5%

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

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

no

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

no

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

Allegato A

si

(10)

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità
(razionalizzazione)

messa in liquidazione della società

(11)

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)

31.12.2021
Fissazione obiettivi:

Note*

per l’esercizio 2019 si rendono applicabili alla
società gli indirizzi stabiliti con deliberazione C.C. n.
53 del 25.09.2018 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; per
l’esercizio 2020 con deliberazione C.C. n. 46 del
27.09.2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022. Per l’esercizio
2021 gli indirizzi saranno stabiliti con delibera di
Consiglio di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021-2023.

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente
selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso
da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(9)

-

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, La società ha per
oggetto l’esercizio delle attività connesse ed inerenti all’organizzazione ed il
funzionamento del Centro servizi per le P.M.I., favorire lo sviluppo del sistema
produttivo territoriale, creare e organizzare seminari e convegni rivolti sia alle
PMI che agli Enti pubblici locali oltre che mantenere l’immobile ad esso assegnato
per la predetta attività.
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-

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società”: nessuna.

-

con riferimento all’”Esito della ricognizione”: si conferma quello della revisione
straordinaria, fatto salvo che il termine per la liquidazione della società è ora da
considerare quello del 31.12.2021:
nella revisione straordinaria, non possedendo la società i requisiti richiesti per il
mantenimento della stessa, è stata deliberata la liquidazione secondo le
tempistiche sotto riportate:
• Prima Fase: Liquidazione volontaria deliberata dall'assemblea dei soci entro il
termine di approvazione del bilancio 2017, e comunque non oltre il 30/09/2018.
L’assemblea dei soci ha deliberata la messa in liquidazione della società in data
19.07.2018 e ha nominato il liquidatore.
• Seconda Fase: procedimento di liquidazione, che va dalla data di
pubblicazione della nomina dei liquidatori fino al deposito del bilancio finale di
liquidazione ed all’esecuzione del piano di riparto (artt. 2487-2494).
• Terza Fase: estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal
Registro delle Imprese e deposito dei libri contabili e sociali (artt. 2495 e 2496).
La nuova normativa introdotta dall’art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio
2019, stabilisce la possibilità di derogare all’obbligo, stabilito dall’art. 24 comma
4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, di alienare le società inserite nel piano di
razionalizzazione straordinaria nel caso in cui le stesse abbiano prodotto un
risultato medio in utile nel triennio 2014/2016.
In considerazione della prossima scadenza del mandato amministrativo, delle
attività in corso, in alcuni casi con scadenza oltre 31.12.2019 e della necessità
di programmare/ ideare la nuova mission dell’immobile è opportuno
l’accoglimento della deroga.
Pertanto, il termine per la liquidazione della società è ora da considerare quello
del 31.12.2021 in quanto l’Amministrazione ha accolto la deroga all’obbligo
stabilito dall’art. 24 commi 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016.
Al fine di concretizzare la volontà del Consiglio, occorrerà procedere alle
seguenti azioni:
1) monitoraggio delle attività in corso al fine del rispetto della scadenza al
31.12.2021.
2) deposito del bilancio finale di liquidazione ed all’esecuzione del piano di
riparto (artt. 2487-2494).
3) estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal Registro delle
Imprese e deposito dei libri contabili e sociali (artt. 2495 e 2496).
Infine, l’Amministrazione dovrà necessariamente programmare/ideare la nuova
mission dell’immobile.

-

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”: si conferma quanto sopra.

-

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”: si conferma
quello della revisione straordinaria, fatto salvo che il termine per la liquidazione
della società è ora da considerare quello del 31.12.2021.
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AMGA Legnano S.p.A. – 10811500155
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

10811500155

Denominazione

AMGA Legnano 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

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate
in mercati regolamentati

No

(2)

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

No

(2)

La società è un GAL(2)

No

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”
(4)
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati
regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi
ufficiali.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(3)

*Anno di trasformazione della “municipalizzata”, costituita nel 1971, in S.p.A.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Legnano

CAP *

20025

Indirizzo *

Via per Busto Arsizio, 53

Telefono *

0331 - 540223

FAX *

0331 - 594287

Email *

info@pec.amga.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

35.11 – produzione di energia elettrica

Peso indicativo
dell’attività %

53,4%

Attività 2 *

52.21.50 – gestione di parcheggi e autorimesse

Peso indicativo
dell’attività % *

18,4%

Attività 3 *

altre

Peso indicativo
dell’attività % *

28,2 %

Attività 4 *
Peso indicativo
dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
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 partecipata svolge
attività economiche
protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con
altre attività svolte in
regime di mercato

no

Riferimento normativo
società con diritti speciali
o esclusivi insieme con
altre attività svolte in
regime di mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art.
4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo
atto esclusione (4)
(8)
(9)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di
dipendenti

57

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

5 fino al 22.05.2019; 4 sino al 11.12.2019;
Amministratore unico dal 12.12.2019.

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 46.253,42 (dato fornito dalla società)

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3 + 2 supplenti

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 35.445 (dato fornito dalla società)

NOME DEL
CAMPO

2019

Approvazione
bilancio
Risultato
d'esercizio

2018

2017

2016

2015

sì

sì

sì

sì

sì

1.838.608,00

1.457.721,00

-17.844.860 ,00

568.407,00

242.263,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento al “Numero dei dipendenti” si precisa quanto segue: dirigenti
n. 1, quadri 5,2, impiegati 41,5, operai 9,3.
Al 31 dicembre 2019 i dipendenti di Amga Legnano risultano pari a 54 unità (di
cui 51 a tempo indeterminato, 2 a tempo determinato e 1 interinale.
- con
riferimento
al
“Numero
amministrazione” si precisa che,

dei

componenti

dell’organo

di

Il giorno 22 maggio 2019 si è dimesso un componente del Cda.
Il giorno 26 novembre 2019 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha
rassegnato le proprie dimissioni.
In data 12 dicembre 2019 a seguito di delibera dell’Assemblea dei Soci di AMGA
Legnano S.p.A. sono stati revocati il Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione ed i 2 Consiglieri rimasti. Contestualmente, l’Assemblea dei
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Soci, ha nominato un Amministratore Unico della società sino al 30 settembre
2020.
- con
riferimento
ai
“Compensi
amministrazione” si precisa che

dei

componenti

dell’organo

di

il dato esposto non è comprensivo di € 3.347,71 per rimborso spese.
Inoltre, si precisa che sui già menzionati compensi sono dovuti i relativi
contributi previdenziali pari a € 4.791,33 e cassa professionale pari ad €685,11.
I compensi erogati relativi ai singoli sono i seguenti:
Presidente in carica dal 27/02/2018 fino al 26/11/2019 compenso € 22.484,95,
oltre a rimborso spese per € 3.300,39,
per Vicepresidente e consiglieri in carica sino al 12/12/2019 compenso €
20.821,82,
Amministratore Unico in carica dal 12/12/2019 compenso € 2.946,65, oltre a
rimborso spese per € 47,32.
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio” si
precisa quanto segue:
Le prospettive di sviluppo di Amga Legnano S.p.A. (società capogruppo)
dipendono in misura significativa dall’esito di alcune vicende, di cui la principale
concerne la gestione e sviluppo del business del teleriscaldamento, e, riguardo i
businesses gestiti dalle controllate, l’eventuale partecipazione alle gare ATEM del
gas (Aemme Linea Distribuzione S.r.l.), il maggior coinvolgimento nella gestione
del ciclo integrato dei rifiuti (Aemme Linea Ambiente S.r.l.) e la gestione degli
impianti natatori (Amga Sport S.S.D. a R.L.). Inoltre, non è da disdegnare lo
sviluppo di nuove sinergie con altre aziende pubbliche partecipate dagli enti soci
al fine di ricercare sinergie ed economie di scala.
Riguardo i principali dati di bilancio, le considerazioni che seguono sono tratte
dalla relazione degli amministratori sulla gestione. Dette considerazioni sono
state condivise dall’intera compagine societaria attraverso l’espressione di voto
favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2019.
“omissis…
Il fatturato al 31 dicembre 2019 è sostanzialmente in linea con il precedente
esercizio. I ricavi totali invece si sono ridotti di K€ 476, a causa della
diminuzione dei ricavi da servizi alle controllate (- K€ 253) e degli altri ricavi (k€
- 192); questi ultimi sono costituiti principalmente da sopravvenienze attive per
K€ 369 (K€ 411 nel 2018), riferibili in gran parte a rilasci di fondi per rischi e
oneri e a rettifica delle poste del circolante, da ricavi per riaddebiti spese a
clienti per K€ 239 (K€ 226 nel 2018) e da rimborsi assicurativi per K€ 39 (K€
195 nel 2018).
L’Ebitda al 31 dicembre 2019 è pari a K€ 3.683 con un Ebitda margin
(Ebitda/Fatturato) del 31,7% in decremento di K€ 112 rispetto al 31 dicembre
2018, che mostrava un Ebitda di K€ 3.796 e un Ebitda margin del 32,5%. Se
escludessimo l’effetto “non ricorrente” delle sopravvenienze attive, l’Ebitda
adjusted al 31 dicembre 2019 si attesta a K€ 3.314 con un Ebitda margin del
28,5% (Ebitda adjusted pari a K€ 3.385 e un Ebitda margin del 29% al 31
dicembre 2018).
I costi operativi hanno mostrato al 31 dicembre 2019 una diminuzione di K€
363 rispetto all’anno precedente. Le principali variazioni hanno riguardato: i) la
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riduzione dei costi di manutenzione, in quanto il 2018 è stato caratterizzato da
interventi straordinari di riparazione sull’impianto di cogenerazione, a seguito
dei guasti verificatesi nel primo e ultimo trimestre del 2018, e da interventi
manutentivi una tantum sulla sede di Amga; ii) la diminuzione delle altre spese
per prestazioni di servizi legata alla riduzione delle attività di manutenzione
“extra canone” del verde nel Comune di Legnano; iii) la diminuzione dei costi del
personale, attribuibile in gran parte all’uscita del Direttore Generale dall’azienda;
iv) l’incremento dei costi per i consumi di gas metano a seguito del maggior
utilizzo dei cogeneratori rispetto al 2018, caratterizzato dai guasti tecnici dei
motori commentati in precedenza; v) l’incremento degli oneri diversi di gestione,
attribuibile essenzialmente all’incremento dei prezzi per l’acquisto dei certificati
neri.
L’Ebit si conferma positivo e passa da un valore di K€ 1.138 al 31 dicembre
2018 a un valore di K€ 1.392 al 31 dicembre 2019 con in incremento pari a K€
254. Tale variazione è imputabile, oltre che alle motivazioni precedentemente
illustrate con riferimento all’Ebitda, alla riduzione degli ammortamenti (K€ 106)
e degli Accantonamenti e svalutazioni (K€ 260).
La voce è costituita da proventi finanziari per K€ 3 (K€ 31 nel 2018), oneri
finanziari per K€ 291 (K€ 388 nel 2018) e proventi su dividendi distribuiti da
ALA per K€ 200 (k€ 1.169 nel 2018) e da ALD per K€ 540 (K€ 491 nel 2018).
Il risultato netto, pari a K€ 1.839, risulta in incremento rispetto all’anno
precedente di K€ 381.
Nel 2019 la voce imposte risulta di K€ 6 (K€ 913 nel 2018).
La principale variazioni ha riguardato la rettifica di imposte dirette di esercizi
precedenti effettuata nell’anno corrente.
Relativamente alle singole Business Unit, il Teleriscaldamento e Fotovoltaico
ha subito una riduzione di € 95mila (- 1,5%) rispetto al 2018, attribuibile
principalmente al Fotovoltaico, il cui fatturato, in riduzione di € 104mila rispetto
al 2018, è stato impattato da una notevole diminuzione del prezzo di scambio
dell’energia elettrica immessa nel sistema; il fatturato del Teleriscaldamento
risulta invece sostanzialmente in linea con il 2018.
La BU Parcheggi ha mostrato nell’esercizio 2019 un incremento di € 98mila
(+4%) rispetto all’anno precedente principalmente grazie, da un lato,
all’incremento del numero di visitatori presso l’ospedale civile di Legnano e,
dall’altro, all’aumento del numero di abbonati presso il parcheggio del centro
commerciale Eugenio Cantoni.
La BU Tributi e Lampade votive ha mostrato un fatturato sostanzialmente in
linea rispetto al 2018 (+ 0,6%).
La BU Verde pubblico e business minori mostra una lieve riduzione rispetto al
precedente esercizio (-1,8%) frutto di una combinazione di effetti: la riduzione
del fatturato del Verde, che sconta la revisione delle attività a “canone” da parte
del Comune di Legnano e l’incremento del fatturato dei business minori, quali la
gestione del sottosuolo e le attività relative ai controlli periodici delle centrali
termiche.
La struttura patrimoniale riclassificata evidenzia un Capitale investito netto in
diminuzione di € 4,027 milioni rispetto all’esercizio precedente per i motivi di
seguito esposti.
Il Capitale circolante netto presenta complessivamente una diminuzione pari
a € 2,512 milioni; tra gli effetti principali si segnalano:
i) il decremento dei crediti commerciali (K€ 1.219) dovuto principalmente
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all’incasso delle posizioni verso le società controllate e verso il Comune di
Legnano e alla chiusura della transazione con Amtel;
ii) l’aumento dei debiti commerciali (€ 782mila) attribuibile in parte al differente
timing di pagamento dei debiti verso i fornitori scaduti al 31 dicembre rispetto al
precedente esercizio e in parte all’incremento dei debiti verso le società
controllate.
Il Capitale immobilizzato netto risulta positivo per € 66,132 milioni al 31
dicembre 2019 (€ 70,159 milioni al 31 dicembre 2018). Le principali variazioni
hanno riguardato:
la diminuzione delle Immobilizzazioni materiali e immateriali per € 1,770 milioni
attribuibile principalmente agli ammortamenti (€ 2,196 milioni) e agli
investimenti del periodo (€ 493mila);
la riduzione degli altri fondi rischi dovuta in gran parte all’utilizzo del fondo
ripianamento perdite Amga Sport.

i)

ii)

La Posizione finanziaria netta presenta un saldo negativo (a debito) di €
12,786 milioni, in diminuzione di € 5,865 milioni rispetto al 31 dicembre 2018;
al 31 dicembre 2019 Amga ha ridotto il proprio indebitamento sia nei confronti
delle società controllate per la gestione accentrata della tesoreria (€ 7,933
milioni) sia nei confronti degli istituti di credito per il rimborso delle quote
capitali e interessi di competenza dell’esercizio (€ 1,493 milioni).
Negli ultimi 5 anni l’indebitamento finanziario netto della società si è ridotto
di circa 45,2 milioni con un trend positivo costante dal 2014 al 2019, a conferma
di una comprovata solidità finanziaria raggiunta da Amga negli ultimi anni,
soprattutto grazie alla capacità di generare reddito e cash flow positivi mediante
la propria gestione operativa.
Al proposito il rendiconto finanziario riclassificato rileva un cash flow netto
nell’anno negativo per € 3,681 milioni. Tale risultato è derivante dalla seguente
combinazione di effetti finanziari:
-

-

flusso finanziario derivante dalla gestione caratteristica positivo per € 6,349
milioni, in particolare grazie al positivo contributo della marginalità operativa
lorda (EBITDA) realizzata nell’esercizio (€ 3,683 milioni) e alla dinamica del
capitale circolante netto che ha generato complessivamente flussi di cassa
positivi per € 3,930 milioni;
flusso finanziario derivante dall’attività di investimento negativo per €
114milioni, legato agli investimenti del periodo al netto dei disinvestimenti;
flusso finanziario derivante dall’attività di finanziamento negativo per € 9.916,
legato al rimborso dei finanziamenti bancari e del debito verso le società
controllate riferito alla gestione della tesoreria accentrata.
Risultato d’esercizio e Patrimonio Netto: il bilancio d’esercizio 2019 si è chiuso
con un utile di € 1.838.608 (a fronte di un utile di € 1.457.721 nel 2018). Il
Patrimonio netto al 31.12.2019 ammonta ad € 53.345.674 (€ 51.507.067 al
31.12.2018). Le perdite riportate a nuovo, di € 18.751.203, sono state ripianate
in sede di assemblea straordinaria tenutasi il 7 marzo 2019, mediante riduzione
nominale del capitale sociale, previo utilizzo dell'ammontare delle riserve
disponibili.
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di
attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti
quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla
partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione
e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
2019

NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni

11.634.107,00

11.664.833,00

12.221.828,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

5.054.895,00

5.499.848,00

4.862.053,00

0,00

0,00

0,00

di cui Contributi in conto
esercizio

Nel caso di inclusione nella voce A5 di contributi in conto esercizio descrivere la
natura della posta e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione: NESSUNO

Attività di Holding
Non applicabile.

Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.

Attività assicurative
Non applicabile.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di
Partecipazione
Quota diretta

Partecipazione diretta

(5)

17,89%

Codice Fiscale Tramite

(6)

Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla
Tramite nella società

(7)

(10)

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

(11)

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

(12)

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Con riferimento al “Tipo di controllo”: Si precisa che il controllo congiunto è
altresì esercitato per effetto di apposita convenzione stipulata ai sensi dell’articolo
30 del TUEL tra gli enti soci.
Riguardo alla domanda di iscrizione della società nell’”Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti
nei confronti di proprie società in house”, di cui all’art. 192 del D.lgs. 50/2016, nel
corso del 2019 si è provveduto a dare riscontro ad alcuni rilevi formulati al
riguardo da ANAC, in particolare con riferimento alle clausole statutarie relative
alla quota di fatturato minima dell’80% di attività affidate da parte dei soci quale
requisito necessario per la sussistenza della condizione di “in house providing” e
riguardo al sistema di nomina dell’organo amministrativo di cui all’art. 26 dello
Statuto societario, che, a parere di ANAC, parrebbe non rispettare pienamente il
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dettato dell’art. 5, c. 5, let. a) del D.lgs 50/2016 (che, per i casi di controllo
analogo congiunto, prevede che negli organi decisionali dell’organismo in house
siano rappresentate tutte le amministrazioni partecipanti).
Al proposito, l’Assemblea straordinaria di AMGA Legnano S.p.A., appositamente
convocata in data 3 dicembre 2019, ha provveduto a modificare l’art. 1 dello
Statuto societario al fine di meglio conformarsi al dettato del comma 3 dell’art. 16
del D.Lgs 175/2016 in ordine alla clausola dell’80% delle attività da affidare da
parte dei soci; Nelle more della ricostituzione degli organi amministrativi dell’Ente
(retto da un Commissario prefettizio da maggio 2019 al 7 ottobre 2020), è stato
deciso di attendere l’insediamento della nuova Amministrazione regolarmente
eletta per il complessivo adeguamento dello Statuto, che necessita di ulteriori e
più estese modifiche.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

(8)

Denominazione della società quotata
controllante (8)
(13)
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è
stato scelto “sì”
I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più
detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è
controllata da una società quotata.
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

Società di gestione di altri S.P.L. ed Holding.
Servizi
gestiti
direttamente:
verde;
servizi
energetici; teleriscaldamento;
parcheggi; illuminazione votiva; sottosuolo; tributi.

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)

si

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

no

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

si

(10)

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione

42

Comune di Parabiago – Città Metropolitana di Milano

Allegato A

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità
(razionalizzazione)

mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

(11)

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)

2020
Fissazione obiettivi:

Note*

per l’esercizio 2019 si rendono applicabili alla
società gli indirizzi stabiliti con deliberazione C.C. n.
53 del 25.09.2018 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; per
l’esercizio 2020 con deliberazione C.C. n. 46 del
27.09.2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022. Per l’esercizio
2021 gli indirizzi saranno stabiliti con delibera di
Consiglio di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021-2023

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente
selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso
da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(9)

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata” si precisa quanto segue:
La società opera in qualità di holding, tramite le proprie partecipate, nei settori
dell'igiene ambientale (art. 4 comma 2 lett. a: attività di produzione servizi a
rete di interesse generale), della gestione reti gas (art. 4 comma 2 lett. a:
attività di produzione servizi a rete di interesse generale) e della gestione di
impianti sportivi (comma 2 lett. a).
Opera inoltre direttamente per la produzione di altri Servizi Pubblici quali
quelli riguardanti:
- la manutenzione del verde pubblico;
- il teleriscaldamento;
- servizi energetici;
- gestione parcheggi;
- illuminazione votiva;
- sottosuolo;
- tributi locali;
tutti rientranti nella casistica prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a).
Per il Comune di Parabiago, la società è strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto alla stessa sono stati
affidati i seguenti servizi, funzionali al soddisfacimento dei bisogni della
collettività di riferimento:
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DIRETTAMENTE:
Gestione servizio illuminazione votiva.
Manutenzione verde pubblico.
Servizio riscossione diretta ICI/TARES/TARI.
Servizio di accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità

-

INDIRETTAMENTE:
Gestione del complesso natatorio.
Servizio di igiene urbana.
Servizio distribuzione gas naturale.

Allegato A

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società” si precisa quanto segue: Amga Legnano S.p.A. ha in corso di
realizzazione un impianto di trattamento della FORSU considerabile come
complementare a quelle svolte in ambito igiene ambientale da altre società
partecipate dal Comune di Parabiago (Aemme Linea Ambiente S.r.l., Accam
S.p.A.). Sulla situazione che si verrà a creare si dovranno valutare le possibili
sinergie e strategie che, anche attraverso operazioni di tipo straordinario,
possano condurre all’obiettivo del presidio del ciclo integrato del rifiuto e nella
direzione di riordino e razionalizzazione di questo specifico servizio.
con riferimento all’”Esito della ricognizione”:
L’andamento gestionale degli anni passati ha visto, per Amga Legnano S.p.A.,
momenti di crisi economico-finanziaria legati, in particolare, al non
soddisfacente andamento della linea di business del teleriscaldamento, di cui alla
perdita di esercizio rilevata nell'esercizio 2017. Le azioni intraprese sul versante
del contenimento costi e per la riduzione del livello di indebitamento hanno
consentito lo stabile raggiungimento di un EBITDA positivo, con una minore
dipendenza della società dai dividendi delle partecipate e la progressiva
riduzione del debito sia nei confronti delle società controllate (per la gestione
accentrata della tesoreria) che degli istituti di credito. Si rileva nondimeno la
necessità di ulteriormente rafforzare tali equilibri ricercando ulteriori
efficientamenti gestionali. Inoltre, occorrerà mantenere il contenimento delle
spese di personale con particolare riferimento alle funzioni di corporate/staff;
L’emergenza sanitaria derivante da COVID-19, emersa in Italia verso la fine di
febbraio 2020, non ha comportato la necessità di apportare variazioni ai valori di
Bilancio al 31 Dicembre 2019, né tanto meno mette in discussione il
presupposto di continuità aziendale. Non vi sono novità sostanziali rispetto a
quelle indicate nella ricognizione periodica/straordinaria.
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, si precisa quanto segue:
come indicato nel provvedimento di razionalizzazione straordinaria L'analisi dei
parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. n.175/2016, permette il
mantenimento della società. Malgrado ciò l'andamento gestionale degli anni
passati ha vissuto momenti di crisi economico-finanziaria legati, in particolare, al
non soddisfacente andamento della linea di business del teleriscaldamento e
culminati con la perdita di esercizio rilevata nell'esercizio 2017.
Le azioni intraprese sul versante del contenimento costi e per la riduzione del
livello di indebitamento hanno consentito di chiudere il bilancio 2018 in positivo
e di registrare il raggiungimento di un EBITDA al 31.12.2018 in positivo
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confermandolo nel corso del 2019.
Richiamato quanto sopra precedentemente esposto, si può ritenere concluso il
percorso di razionalizzazione. Non vi sono novità sostanziali rispetto a quelle
indicate nella ricognizione periodica/straordinaria.
A tale ultimo riguardo, si rileva nondimeno la necessità di ulteriormente
rafforzare tali equilibri ricercando ulteriori efficientamenti gestionali e occorrerà
mantenere il contenimento delle spese di personale con particolare riferimento
alle funzioni di corporate/staff; quindi il termine previsto per la razionalizzazione
viene quindi posticipato al 2020
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”: il termine
previsto per la razionalizzazione è stato posticipato al 2020.
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Euro.PA Service S.r.l. – 05494610966
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

05494610966

Denominazione

Euro.PA Service S.r.l.

Anno di costituzione della
società

2006

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati (ex
TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1)

(2)

No

No

No

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”.
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e
i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna informazione aggiuntiva
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Italia
Milano
Legnano

CAP *

20025

Indirizzo *

Via Cremona 1

Telefono *

0331/1707500

FAX *

0331/1707549

Email *

info@europa-service.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

81.10.00 – servizi integrati di gestione agli edifici

Peso indicativo dell’attività
%
Attività 2 *

65%

Peso indicativo dell’attività
%*

15%

Attività 3 *

42.11.00 - costruzione di strade, autostrade e piste
aeroportuali

Peso indicativo dell’attività
%*

15%

Attività 4 *

81.29.91 - pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione
di neve e ghiaccio

Peso indicativo dell’attività
%*

5%

81.21.00 - pulizia generale (non specializzata) di edifici

*campo con compilazione facoltativa
Note: Nei campi sopra riportati sono stati indicati alcuni codici ATECO presenti nella visura
C.C.I.A.A. (81.10.00 – servizi integrati di gestione agli edifici – importanza primaria, altri
codici indicati importanza secondaria).
41.2 - costruzione edifici residenziali e non residenziali;
43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione);
43.21.02 - installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
43.22.03 - installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione);
43.29.01 - installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
43.29.09 – altri lavori di costruzione e installazione nca;
62.01 - produzione di software non connesso all'edizione;
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81.29.1 – servizi di disinfestazione;
Per completezza si precisa che la società in sede di aggiornamento dei codici di attività, ha
richiesto l’inserimento anche dei seguenti codici che, attualmente, non risultano indicati nel
nella visura C.C.I.A.A.:
68.32.00 - amministrazione condomini e gestione beni immobili;
63.11.20 - gestioni data base;
63.12.00 - portali web;
61.10.00 - telecomunicazioni fisse;
95.12.09 - riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni.
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
si
Previsione nello statuto di
si
limiti sul fatturato (3)
Società contenuta
nell'allegato A al D.Lgs. n.
no
175/2016
Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo
società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da
no
diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
no
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del
no
Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4,
c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(14)
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(15)
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna informazione aggiuntiva.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
51
3
€ 25.000,00

1
€ 6.400,00 € oltre IVA ed oneri di legge

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio
sì
sì
sì
sì
Risultato d'esercizio
60.437,00 6.079,00 49.440,00 88.104,00
Considerazioni in merito all’andamento della gestione della società

2015
sì
81.586,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa quanto segue:
Nel campo è stato inserito il valore medio risultante da nota integrativa.
Contratto applicato: CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati / Multiservizi
Al 31/12/2019, come indicato in nota integrativa, risultavano impiegati
dipendenti.
Tipologia contratti: 59 dipendenti a TI e 14 dipendenti a TD
Inquadramenti: Nessun Dirigente, 4 Quadri, 16 impiegati, 53 operai
Presenti anche n. 3 collaboratori ex art. 409 c. 3 Codice Procedura Civile

73

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”: si
precisa quanto segue:
3 amministratori in vigenza di mandato al 31.12.2019. A seguito di rinnovo
dell’Organo amministrativo perfezionato nel corso dell’Assemblea dei Soci del
25.05.2018 avuto cura di rappresentare e motivare in sede deliberativa, ai sensi
dell’art. 11 del TUSP, l’adozione di un Organo di amministrazione collegiale in luogo
della figura dell’Amministratore Unico, quale sistema di corporate governance meglio
aderente a finalità di rappresentanza territoriale plurima all’interno degli organi di
governo e conduzione degli affari societari, tenuto conto della peculiare articolazione
del capitale sociale e, nondimeno, delle dimensioni organizzative e dei volumi
operativi aziendali correntemente espressi dalla Società.

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”: si
precisa quanto segue:
Il Presidente ha percepito € 22.000,00 lordi totali nell’annualità 2019
I Consiglieri di Amministrazione hanno percepito € 3.000,00 lordi totali nell’annualità
2019

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si precisa
quanto segue:
Dando atto che le considerazioni che seguono sono tratte dalla nota integrativa e
dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dette considerazioni sono state

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione

50

Comune di Parabiago – Città Metropolitana di Milano

Allegato A

condivise dalla maggioranza della compagine societaria ed in particolare hanno
raccolto l’approvazione da parte del socio Comune di Parabiago attraverso
l’espressione di voto favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2019.
I risultati del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:
Valore della Produzione € 7.058.306: rispetto al precedente esercizio la voce
evidenzia un incremento di circa € 500.639 (+ 7,63 % circa rispetto al 2018), dovuto
principalmente ad un aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
Costi della produzione
€ 6.957.403: rispetto al precedente esercizio la voce
evidenzia un incremento di circa € 457.707 (+ 7,04 % circa rispetto al 2018),
essenzialmente riferibili a costi per servizi, materie prime, godimento beni di terzi e
oneri diversi di gestione per complessivi € 4.699.985 (- € 336.621, pari al - 6,68 %
circa, rispetto al 2018 dovuto essenzialmente ad un incremento di attività gestite da
personale interno, con conseguente riduzione di ricorso a terzi), a costi per il
personale per € 2.126.243 (+ € 785.658, pari al + 58,61 % circa, rispetto al 2018
dovuto essenzialmente all’entrata a regime del servizio pulizie in completa
autoproduzione con personale aziendale su 12 mesi, gestito a decorrere dal 1 ottobre
2018 con un incidenza di soli 3 mesi nel precedente esercizio), ad ammortamenti per
immobilizzazioni materiali ed immateriali per € 131.175 (+ € 6.670, pari al + 7,08 %
circa, rispetto 2018);
Proventi ed oneri finanziari € 8: in miglioramento rispetto a – € 5.530 registrato nel
precedente esercizio 2018;
Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0: in linea con il valore registrato nel
precedente esercizio 2018;
Risultato ante imposte € 100.911: in miglioramento (+ 48.470, pari al + 92,43%
circa) rispetto al precedente esercizio 2018;
Imposte sul reddito di esercizio € 40.474: in miglioramento (- 5.888, pari al –
12,43% circa) rispetto al precedente esercizio 2018;
Utile (o perdita) di esercizio € 60.437: l’esercizio 2019 si è chiuso con un utile di
esercizio in netto miglioramento (+ € 54.358) rispetto al precedente 2018.
In conclusione, si rileva, una sostanziale indipendenza dal credito bancario e la
conferma della gestione in utile per il quinto anno consecutivo dalla costituzione della
Società. Si configura pertanto il sostanziale rispetto dei targets qualitativi e
quantitativi prefigurati dai Soci e il dipanarsi, all’interno di una cornice di profittabilità
di fondo della gestione, di una esperienza societaria in linea con l’obiettivo di dotare il
territorio dell’Altomilanese di un organismo societario di matrice pubblica capace di
erogare servizi strumentali ai Comuni Soci sulla base di stringenti principi di efficacia,
efficienza, razionalità ed economicità dell’azione amministrativa aziendale.
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di
progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

2019

2018

2017

7.040.393,00

6.476.565,00

6.262.604,00

17.913,00
0,00

81.102,00
0,00

36.021,00
0,00

Nel caso di inclusione nella voce A5 di contributi in conto esercizio descrivere la natura della
posta e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione: NESSUNA
Attività di Holding
Non applicabile.
Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.
Attività assicurative
Non applicabile.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

(5)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta
13,90%

Codice Fiscale Tramite

(6)

Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(16)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta
direttamente dall’Amministrazione nella società.
(17)
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite
attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(18)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Con riferimento al “Tipo di controllo”: Si precisa che il controllo congiunto è altresì
esercitato per effetto di apposita convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 30 del TUEL
tra gli enti soci.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla
Sì
data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
No
(8)
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata
controllante (8)
(8)
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato
scelto “sì”
I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla
data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società
quotata.
La partecipata svolge
un'attività di produzione di
beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla
Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Gestione “in house providing” servizi strumentali diversi
(vedi nota)

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (10)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
(11)

no

si

mantenimento senza interventi

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
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Fissazione obiettivi:
per l’esercizio 2019 si rendono applicabili alla società gli
indirizzi stabiliti con deliberazione C.C. n. 53 del
25.09.2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021; per l’esercizio 2020
con deliberazione C.C. n. 46 del 27.09.2019 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020-2022. Per l’esercizio 2021 gli indirizzi
saranno stabiliti con delibera di Consiglio di approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 20212023.

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
(9)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”,
Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente in quanto alla società sono stati affidati dal Comune di Parabiago
i seguenti servizi:
- Attività di supporto alla gestione di servizi a livello sovracomunale attraverso Centro
Servizi Territoriale (SIT – sistemi informativi territoriali, Anagrafe Estesa, Portale,
CDU, Certificati con timbro, VPN)
- Servizi di pulizia e custodia degli edifici comunali.
- Servizi di spargimento prodotti antighiaccio, spazzamento e sgombero della neve.
- Servizi di manutenzione della segnaletica stradale ed installazione di segnaletica
temporanea.
- Servizi di gestione tecnica ed amministrativa degli stabili del Servizio Abitativo
Pubblico comunale (ex ERP - Edilizia Residenziale Pubblica).
- Servizio di conduzione, manutenzione e gestione dei sistemi di videosorveglianza e
controllo accessi;
- Servizio di supporto amministrativo e giuridico in materia di privacy. con riferimento allo
“Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, nessuna
attività;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, nessuna variazione.
pur non avendo azioni di razionalizzazione, si riportano i seguenti obiettivi per la società:
La società dovrà mantenere la gestione dei servizi affidati e rendersi disponibile a gestire
eventuali nuovi servizi, in coerenza con il core business aziendale, che l’ente dovesse
affidargli.
La società dovrà altresì provvedere al:
1) Mantenimento degli indirizzi del piano industriale;
2) Mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della società;
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3) Visto l’interesse del Comune di Parabiago nel valutare un futuro ampliamento del
portafoglio di servizi strumentali attualmente affidati alla Euro.PA Service S.r.l., - fermo
restando appropriate valutazioni di congruità tecnica e di convenienza economica circa il
contenuto dei nuovi servizi offerti – in considerazione della acclarata capacità di
conseguimento aziendale dei targets qualitativi e quantitativi prefigurati dai soci e il
dipanarsi, all’interno di una cornice di profittabilità di fondo della gestione, di una
esperienza societaria in linea con l’obiettivo di dotare il territorio dell’Altomilanese di un
organismo societario di matrice pubblica capace di erogare servizi strumentali ai Comuni
soci sulla base di stringenti principi di efficacia, efficienza, razionalità ed economicità
dell’azione amministrativa aziendale;
4) richiamata la seduta del 6 aprile 2018, durante la quale l’Organo di controllo analogo
della Euro.PA Service s.r.l., ha opportunamente demandato alla società la verifica, a
livello di produzione amministrativa interna ai Comuni Soci, circa la formalizzazione di
uno specifico obiettivo di allargamento della compagine sociale della Euro.PA Service
s.r.l. nell’ambito dei rispettivi “Documento Unico di Programmazione” ed atti di
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, Decreto legislativo 19 agosto
2016 n. 175” approvati; alla luce di ciò, è opportuno dare indirizzo a Euro.Pa Service
s.r.l. di acquisire nuovi soci pubblici, al fine di potenziare la società stessa ritenendo di
assoluta valenza strategica il prospettato scenario di allargamento dell’attuale
compagine sociale della Euro.PA Service s.r.l. ad altri Comuni non soci, in quanto
presupposto fondamentale al conseguimento di adeguate economie di scala territoriale
nell’erogazione dei servizi strumentali erogati dalla società, all’uopo valorizzando, da un
lato, le attività di programmazione ed implementazione sul territorio di competenza di
un portafoglio omogeneo di servizi offerti e, dall’altro, assicurando la produzione di
outputs pubblici a beneficio degli Enti Locali soci in condizioni di economicità complessiva
della gestione, in un quadro generale di consolidamento economico – finanziario e
patrimoniale della Società;
5) sviluppare nuove sinergie con altre aziende pubbliche partecipate salvaguardando
l’attuale assetto societario che vede la Governance attribuita ad una pluralità di enti,
attraverso eventuali partecipazioni limitate (non di controllo/minoritarie).
6) Prosecuzione dei processi di efficientamento organizzativo attraverso il
consolidamento del perimetro operativo della Società a livello di mix “numero/tipologia”
di servizi strumentali affidati;
7) Sviluppo di piattaforme sovraterritoriali per la gestione dei servizi affidati, in un’ottica
di conseguimento di economie di scala e di contenimento dei costi di gestione;
Oltre all’obiettivo specifico sopra riportato si provvederà a verificare il rispetto degli
obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico delle società partecipate e ad
acquisire eventuali reports e/o relazioni semestrali indispensabili al fine di effettuare i
controlli previsti dalla vigente normativa.
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, nessuna variazione
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, nessuna variazione.
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AZIENDA TRASPORTI SERVIZI SCOLASTICI s.r.l. – 05081800962
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

05081800962

Denominazione

AZIENDA TRASPORTI SERVIZI SCOLASTICI
s.r.l.

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

NO

(2)

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

NO

(2)

La società è un GAL(2)

NO

(3)

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”.

(4)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati
regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi
ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Corbetta

CAP *

20011

Indirizzo *

Via Cattaneo 25

Telefono *

02 - 97002364

FAX *

02 - 97002388

Email *

info@aziendatrasportiscolastici.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

49.31.00 – trasporto terrestre di passeggeri in aree
urbane e suburbane

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

no

Riferimento normativo
società con diritti speciali
o esclusivi insieme con
altre attività svolte in
regime di mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art.
4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo
atto esclusione (4)
(19)
(20)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nessuna ulteriore informazione.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di
dipendenti

9

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 2.000 all’anno (assemblea soci 15.03.2018)

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

2015

Sì

sì

sì

sì

sì

2.913,00

18.152,00

10.759,00

6.986,00

148.347,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa quanto segue:
Impiegati n. 2;
Operai n. 7;
Nessun dipendente risulta distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con
riferimento
al
“Numero
dei
componenti
dell’organo
amministrazione”, nessuna variazione rispetto alla data del 31/12/2017;

di

-

con
riferimento
ai
“Compensi
dei
componenti
amministrazione”: non è previsto alcun compenso;

di

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si
precisa quanto segue:
Le considerazioni che seguono sono tratte dalla relazione sul governo societario.
Dette considerazioni sono state condivise dalla maggioranza della compagine
societaria ed in particolare hanno raccolto l’approvazione da parte del socio
Comune di Parabiago attraverso l’espressione di voto favorevole all’approvazione
del Bilancio d’esercizio 2019.
Le risultanze del bilancio al 30.06.2019 confermano l’andamento positivo della
gestione nel triennio e sono dimostrativi del raggiungimento degli obiettivi di
risanamento che l’Assemblea ha assegnato al Consiglio di Amministrazione.
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L’esercizio chiude con un avanzo di € 2.913,00. Elementi importanti di detta
situazione sono:
− l’applicazione dal 1.1.2018 dell’accordo sindacale siglato in data 23.11.2017,
per la riduzione stabile dell’orario di lavoro e delle conseguenti retribuzioni del
personale dipendente;
− l’entrata a regime del Premio di Risultato previsto dal sopra citato accordo;
Il bilancio al 30.06.2020 chiude con un disavanzo di euro 58.658,00.
La gestione 2019/2020 è stata caratterizzata dagli effetti dell’emergenza
sanitaria COVID19. In merito agli effetti patrimoniali ed economici la società ha
avuto rilevanti ripercussioni che hanno comportato la sospensione dell’attività del
servizio trasporto scolastico a partire dal mese di marzo sino a scadenza del
periodo dell’anno scolastico 2019/2020.
Si precisa che l’assemblea del 29 giugno 2020 ha deliberato di procedere alla
erogazione alla società di apposita contribuzione a titolo di copertura delle spese
incomprimibili, secondo la normativa di riferimento, di circa 147 mila euro. In
conclusione, il risultato al 30 giugno 2020 va apprezzato considerando tale
intervento di natura straordinaria collegato all’emergenza.
il CDA ha proposto di rinviare a nuovo la perdita residua.
Per effetto della perdita sofferta si dovrebbero applicare le disposizioni dell’art.
2482 ter; l’articolo 6 del Decreto Liquidità sospende gli obblighi di riduzione del
capitale sociale derivante da perdite superiori al terzo del capitale.
Conseguentemente l’assemblea dei soci non è chiamata alla adozione dei
provvedimenti richiamati dal citato articolo 2482 ter salvo diverso intendimento
che i soci vorranno assumere e deliberare.
Inoltre, il CDA sta valutando gli impatti organizzativi che le norme di
comportamento introdotte avranno sull’assetto organizzativo della società ed
esiste la possibilità che l’attuale parco veicolare non sia in grado di svolgere il
servizio.
Vista la proposta di rinviare a nuovo la perdita, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs.
2017/2016 si dovrà procedere ad accantonare nell’anno successivo in apposito
fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente
ripianato, in misura proporzionale alla quota, in quanto, al momento, per le
società a partecipazione pubblica non è prevista alcuna sospensione degli articoli
del D.lgs. 175/2016.
Al fine di ovviare alle problematiche legate all’accantonamento della perdita sul
bilancio 2021 l’ente procederà all’accantonamento già nel corso del 2020.
In conclusione, le principali problematiche sorte durante l’Assemblea del 22
ottobre sono le seguenti:
1. il rinnovo del parco veicoli;
2. copertura del disavanzo da parte dei comuni soci.
Rispetto a quanto sopra, bisognerà tenere in considerazione:
-la conclusione dell’anno scolastico in corso;
-i contributi/trasferimenti previsti a livello nazionale;
-in merito al rinnovo del parco automezzi comprendere se il costo derivante da
detta operazione potrà incidere al punto da non rendere più conveniente e
competitivo l’attuale affidamento rispetto ad un servizio affidato a terzi
selezionati con procedure ad evidenza sul mercato.
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di
attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti
quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla
partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione
e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
2019

NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni

1.054.268,00

1.136.999,00

1.035.527,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

16.461,00

8.299,00

14.761,00

6.826,00

6.999,00

7.425,25

di cui Contributi in conto
esercizio

Con riferimento ai contributi in conto esercizio si precisa che si riferiscono al bonus
sull’accisa del gasolio.

Attività di Holding
Non applicabile.

Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.

Attività assicurative
Non applicabile.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di
Partecipazione
Quota diretta

Partecipazione diretta

(5)

7,69%

Codice Fiscale Tramite

(6)

Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla
Tramite nella società

(7)

(21)

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

(22)

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

(23)

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Con riferimento al “Tipo di controllo”: Si precisa che il controllo congiunto è
altresì esercitato per effetto di apposita convenzione stipulata ai sensi dell’articolo
30 del TUEL tra gli enti soci.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

CF della società quotata controllante
(8)

Denominazione della società quotata
controllante (8)
(24)
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è
stato scelto “sì”

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

Si evidenzia la stretta necessità della società per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in
quanto alla società è stato affidato il servizio di
trasporto scolastico.

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)

si

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

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

Allegato A

si

(10)

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità
(razionalizzazione)

mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

(11)

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)

2021

Fissazione obiettivi:
per l’esercizio 2019 si rendono applicabili alla
società gli indirizzi stabiliti con deliberazione C.C. n.
53 del 25.09.2018 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; per
Note*
l’esercizio 2020 con deliberazione C.C. n. 46 del
27.09.2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022. Per l’esercizio
2021 gli indirizzi saranno stabiliti con delibera di
Consiglio di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021-2023.
(9)
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente
selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso
da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, si rinvia a quanto
specificato nella sezione sopra riportata;

-

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società”, nessuna;

-

con riferimento all’”Esito della ricognizione
il bilancio al 30.06.2020 chiude con un disavanzo di euro 58.658,00.
La gestione 2019/2020 è stata caratterizzata dagli effetti dell’emergenza
sanitaria COVID19. In merito agli effetti patrimoniali ed economici la società ha
avuto rilevanti ripercussioni che hanno comportato la sospensione dell’attività
del servizio trasporto scolastico a partire dal mese di marzo sino a scadenza del
periodo dell’anno scolastico 2019/2020.
Le principali problematiche sorte durante l’Assemblea del 22 ottobre sono le
seguenti:
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1. il rinnovo del parco veicoli;
2. copertura del disavanzo da parte dei comuni soci.
Rispetto a quanto sopra, bisognerà tenere in considerazione:
-la conclusione dell’anno scolastico in corso;
-i contributi/trasferimenti previsti a livello nazionale;
-in merito al rinnovo del parco automezzi comprendere se il costo derivante da
detta operazione potrà incidere al punto da non rendere più conveniente e
competitivo l’attuale affidamento rispetto ad un servizio affidato a terzi
selezionati con procedure ad evidenza sul mercato.
Visto l'andamento gestionale dell’ultimo periodo, è necessaria la presentazione di
un piano industriale sostenibile (efficienza economica della gestione) in modo
tale da permettere all’amministrazione di valutare il mantenimento della
partecipazione e la competitività rispetto al mercato.
con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, presentazione di un piano
industriale sostenibile (efficienza economica della gestione) in modo tale da
permettere all’amministrazione di valutare il mantenimento della partecipazione
e la competitività rispetto al mercato.
-

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”: 2021
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ACCAM S.p.a.

Allegato A

- 00234060127
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00234060127

Denominazione

ACCAM S.p.a.

Anno di costituzione della
società

2003

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati (ex
TUSP) (2)

No

La società è un GAL(2)

No

No

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”.
(6)
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e
i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(5)

Nessuna ulteriore informazione.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Italia
Varese
Busto Arsizio

CAP *

21052

Indirizzo *

Strada Comunale per Arconate, 121

Telefono *

0331/351560

FAX *

0331/354477

Email *

accam@accam.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Peso indicativo dell’attività
%
Attività 2 *

38.22.00 Produzione di servizio di interesse generale Raccolta, trasporto e gestione integrata dei rifiuti solidi
urbani e loro frazioni differenziate dei rifiuti assimilati ai
rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti
in genere. Trattamento, trasformazione, recupero
finalizzati al recupero e riciclaggio dei rifiuti anche con
produzione di energie, e la conseguente
commercializzazione.
100%

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
Società in house
si
Previsione nello statuto di
si
limiti sul fatturato (3)
Società contenuta
nell'allegato A al D.Lgs. n.
no
175/2016
Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo
società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da
no
diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
no
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del
no
Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4,
c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(25)
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(26)
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Società in house/Limiti sul fatturato:
A luglio 2018 la società comunicava il mancato raggiungimento della quota minima di
fatturato prevista dall’art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs 175/2016 (ai sensi del quale
“oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da
altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore di cui trattasi”), requisito indispensabile ai fini del mantenimento della
qualifica di “in house”; nelle more delle conseguenti decisioni da assumere, la società
continuava a svolgere i servizi a favore dei Comuni soci.
A settembre 2018, il C.d.A. della società informava i soci che le percentuali di fatturato 2017
risultavano circa del 65% “in house” e del 35% verso terzi, dato confermato con riferimento
al primo semestre 2018 e, pertanto, da considerarsi strutturale con la conseguenza che il
rientro nel limite sarebbe stato possibile solo attraverso un importante incremento delle
tariffe ai soci.
L’Assemblea dei soci deliberava quindi al riguardo, confermando:
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-la necessità di ampliare la compagine azionaria e che tutti i comuni azionisti conferiscano i
rifiuti in ACCAM, senza modifiche in riduzione dei conferimenti;
-la volontà di rimanere nell’ambito della gestione in house, interpretando il limite 80/20
come derogabile a fronte di benefici economici ritraibili dal superamento.
Il Presidente del CdA presentava quindi un nuovo Piano Industriale basato sui presupposti
sopra richiamati, sul quale l’assemblea dei soci esprimeva a maggioranza parere favorevole
il 21 novembre 2018.
La Corte dei Conti per la Lombardia - Sezione Regionale di controllo, con proprie
deliberazioni n. 87 dell’8 marzo 2018 e n. 89 del 12 marzo 2018, diversamente da come
interpretato dall’assemblea dei soci, confermava il carattere inderogabile del rispetto della
percentuale minima dell’80% del fatturato verso comuni soci.
Il piano industriale veniva quindi aggiornato nel corso del 2019 riguardo la presa d’atto della
perdita da parte della società della qualifica di “in house” e la conseguente necessità di
operare sul libero mercato per l’acquisizione di contratti da parte di clienti pubblici e privati.
Delle vicende veniva informata ANAC alla quale era stata a suo tempo presentata domanda
di iscrizione della società all’elenco delle “in house”.
Al fine di comunque mantenere la qualifica di società “in house”, ai sensi dell’art. 4, comma
9, del D.Lgs 175/2016 veniva presentata da alcuni Comuni Soci richiesta alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri di deroga alla disposizione relativa al rispetto “limite” previsto dal
medesimo D.Lgs; tale richiesta non veniva però accolta.
Recentemente, su iniziativa di alcune società partecipate pubbliche del territorio sono stati
avviati dialoghi al fine di ragionare sul possibile allargamento della base societaria e/o
avviare operazioni societarie diverse, con l’obiettivo di unificazione della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti con l’ingresso dell’economia circolare elemento indispensabile per definire
future strategie.
Alla luce di quanto sopra esposto, alla data di redazione del presente documento resta
confermata da parte dei soci la volontà di far rientrare la gestione nell’ambito dell’“in house”
e lo statuto societario ancora mantiene i riferimenti alla prevalenza dell’attività nei confronti
dei soci (motivo per cui è stato risposto “si” ai primi due quesiti della tabella precedente).
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
NOME DEL
CAMPO
Approvazione
bilancio

2019
no

Anno 2019 (i dati sono aggiornati al 2018-ultimo
dato disponibile)
Attività produttive di beni e servizi
23
5
€ 70.273,00
3
€ 37.139,00

2018

2017
sì

2016
sì
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Risultato
d'esercizio

===

3.149.806,00

-1.343.202,00

185.353,00

Allegato A
-21.476.281,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
I dati sono aggiornati al 2018-ultimo dato disponibile:
Alla data di stesura del presente documento non risulta ancora approvato il bilancio
dell’esercizio 2019.
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa che alla data del 31.12.2018
risultavano in servizio n.23 dipendenti di cui n.1 dirigenti, n. 3 Quadri, n. 12 Impiegati,
n. 7 Operai.

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, si
precisa che non sono intervenute variazioni rispetto alla data del 31.12.2017, infatti
l’Assemblea dei soci in data 28.06.2018 ha deliberato, tra le altre cose, di confermare la
scelta di un’opzione di un consiglio di amministrazione collegiale al fine di assicurare una
più ampia condivisione delle scelte gestionali che derivano dal confronto di più soggetti,
in funzione delle rispettive capacità e del rispettivo bagaglio professionale, tenuto conto
della specificità e della complessità del settore nel quale la società ACCAM, a
partecipazione completamente pubblica, si trova ad operare, I costi di mantenimento del
C.d.A. nella forma collegiale, anche considerato il valore della produzione della società,
non paiono sproporzionati con la finalità esplicitata.
Dopo la chiusura del Bilancio di Esercizio, si sono succeduti i seguenti fatti:
-avvenimenti di carattere giudiziario che hanno colpito la Presidente del CDA ed un
consigliere.
-dimissioni da parte del Presidente del Collegio Sindacale e la non accettazione della
carica da parte dei 2 sindaci Supplenti.
-a giugno 2019 l’assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Organo
Amministrativo, sempre collegiale ma composto da tre componenti.

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si
precisa quanto segue:
Presidente € 18.000,00 annuali;
Consiglieri € 9.000,00 annuali ciascuno (totale per 4 consiglieri € 36.000,00);
€ 17.210,00 per contributi e rimborsi spese per l’anno 2018;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio” si precisa
quanto segue:

-

Approvazione bilancio - Risultato d’esercizio: dati non disponibili.
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di
progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e
---16.602.542,00
14.916.774,00
delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
---6.091.323,00
4.219.513,00
di cui Contributi in conto
---2.415,00
1.751,00
esercizio
Nel caso di inclusione nella voce A5 di contributi in conto esercizio descrivere la natura della
posta e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione:
per il 2018 trattasi di contributi erogati ai sensi della L. 53/2000
per flessibilità e un contributo per un progetto di digitalizzazione
ammodernamento tecnologico.
per il 2017 trattasi di contributi erogati ai sensi della L. 53/2000
per flessibilità;
per il 2016 trattasi di contributi erogati ai sensi della L. 53/2000
per flessibilità;

articolo 9 - azioni positive
dei processi aziendali e di
articolo 9 - azioni positive
articolo 9 - azioni positive

Attività di Holding
Non applicabile.
Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.
Attività assicurative
Non applicabile.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

(5)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta
5,91%

Codice Fiscale Tramite

(6)

Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(27)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta
direttamente dall’Amministrazione nella società.
(28)
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite
attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(29)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Si precisa che il controllo congiunto è altresì esercitato per effetto di apposita convenzione
stipulata ai sensi dell’articolo 30 del TUEL tra gli enti soci.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla
Sì
data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
No
(8)
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata
controllante (8)
(8)
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato
scelto “sì”
I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla
data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società
quotata.
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

Incenerimento rifiuti con attività connesse riguardanti
servizi di igiene ambientale. Raccolta, trasporto e
gestione dei rifiuti solidi urbani e loro frazioni
differenziate dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato
(9)

Svolgimento di attività
analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2
lett.c)
Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

si

no

si

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)
(11)

mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)

2027
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Allegato A
(11)

Il nostro vecchio piano riportava questo:
L’Assemblea dei soci nel corso dell’esercizio 2018
(21.11.2018) ha deciso di procedere ad una nuova
revisione del piano industriale modificando la precedente
decisione di chiudere l’impianto nel 2021 e liquidare la
società in bonis dal 2022. La decisione assunta è quella di
prosecuzione dell’attività sino al 2027. Rispetto a questa
decisione il socio Comune di Parabiago si è astenuto.
Note*

Fissazione obiettivi:
per l’esercizio 2019 si rendono applicabili alla società gli
indirizzi stabiliti con deliberazione C.C. n. 53 del
25.09.2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021; per l’esercizio 2020
con deliberazione C.C. n. 46 del 27.09.2019 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020-2022. Per l’esercizio 2021 gli indirizzi
saranno stabiliti con delibera di Consiglio di approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 20212023

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(9)

-

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”:
l’attività prevalente svolta è in favore degli enti partecipanti e tramite questi, a favore
della collettività di riferimento (servizi di igiene ambientale).
La società ACCAM S.p.A. è società di gestione di servizi a rete "in house" interamente
posseduta dagli Enti Locali soci. Si occupa principalmente della gestione di un
impianto di incenerimento rifiuti e, parzialmente, delle connesse attività accessorie
riguardanti i servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti
solidi urbani e loro frazioni differenziate dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, dei rifiuti
urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere, trattamento, trasformazione, recupero
finalizzati al recupero e riciclaggio dei rifiuti anche con produzione di energie, e la
conseguente commercializzazione). Si evidenzia la stretta necessità della società per
il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto alla stessa è stata
affidata l'attività di smaltimento rifiuti indifferenziati con recupero di energia (i rifiuti
vengono conferiti alla società partecipata in nome e per conto da AEMME LINEA
AMBIENTE società indirettamente partecipata dal Comune di Parabiago). La società
rientra nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) in quanto il servizio di cui
sopra rientra nella definizione di "produzione di un servizio di interesse generale, ivi
inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio
medesimo".

-

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società”, l’attività svolta, consistente prevalentemente nella gestione di un impianto
di termovalorizzazione, è da considerarsi complementare a quelle svolte da altre
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società partecipate: Aemme Linea Ambiente S.r.l. (partecipata indiretta del Comune
di Legnano che si occupa di servizi di raccolta e smaltimento rifiuti) e,
prossimamente, Amga Legnano S.p.A. che ha in corso di realizzazione un impianto di
trattamento della FORSU. Va altresì evidenziato che l’ambito territoriale di ACCAM è
solo parzialmente coincidente con quello di Aemme Linea Ambiente S.r.l.;
-

con riferimento all’Esito della ricognizione” Lo scenario previsto nel precedente
“Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 d.lgs. 175/2016”
prevedeva una temporanea continuazione dell’attività (fino al 2021) per quindi
avviare un processo liquidatorio “in bonis” nel 2022 con il "decommissioning" del sito
e l’eventuale avvio di ulteriori e diverse attività nell’ambito dell’igiene ambientale. La
decisione assunta dai soci nell’assemblea del 21 novembre 2018, diversamente,
prefigura il prolungamento dell’attività al 2027, per cui allo scenario liquidatorio si
sostituisce quello del mantenimento con interventi di razionalizzazione;
il Comune di Parabiago nei confronti della scelta di liquidare la società si era opposto
con voto contrario.
Nell’ambito della procedura ordinaria di approvazione del Bilancio 2018, la società,
per mezzo dei propri amministratori, ha comunicato di non aver rispettato il vincolo
fissato dal D.Lgs. 175/2016 riferito all’in-house (80% del fatturato con i propri soci) e
ciò a causa di molteplici fattori.
Per detto motivo i soci sono stati invitati ad effettuare delle scelte in ordine al futuro
societario. Nuovamente sono stati presentati dei nuovi scenari diversificati, sui quali
ci si dovrà confrontare.
La scelta del futuro societario è ricaduta nell’opzione alla rinuncia del carattere dell’inhouse mantenendo la società sotto il controllo esclusivamente pubblico per facilitare,
in un futuro, l’eventuale ritorno all’in-house.
Sulla questione il comune di Parabiago ha riconfermato quanto più volte espresso in
sede collegiale e cioè, privilegiando la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in mano
pubblica: “noi siamo per la continuità aziendale, per le ipotesi che rispettino la
sostenibilità economico patrimoniale della gestione societaria e che al contempo siano
equilibrate e rispettose dell’ambiente. Noi siamo per il presidio del ciclo integrato dei
rifiuti non solo fino al 2025. … Siamo amministratori pubblici e dobbiamo avere
rispetto e quindi tutelare nel tempo, quanto ci è stato dato da amministrare. Ne
rispondiamo fino in fondo, che siano risorse o beni dei nostri comuni o delle nostre
società”.
Negli ultimi esercizi purtroppo la situazione, anche per le scelte altalenanti e spesso
contradditorie della maggioranza dei soci, è via via degenerata sino all’attuale
situazione di impossibilità ad approvare il bilancio di esercizio e la perdita dei requisiti
dell’in-house.
L’assemblea sociale svoltasi in data 14 ottobre c.a. ha approvato le linee guida del
progetto di risanamento con l’indicazione di procedere con le necessarie interlocuzioni
per la verifica della fattibilità dell’operazione.
Per coerenza con quanto sino ad ora espresso, l’indirizzo che del Piano di
Razionalizzazione è quello della riconferma dell'obiettivo della continuità aziendale,
del raggiungimento dell’equilibrio economico patrimoniale, del non depauperamento
del patrimonio aziendale nel suo complesso ed infine il mantenimento sotto il
controllo pubblico ricercando con sollecitudine la chiusura del bilancio 2019 al fine di
valutare percorsi di aggregazione/partecipazione in altre aziende pubbliche nell’ottica
di unificazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti elemento indispensabile per
definire future strategie.
In conclusione, in considerazione della limitata partecipazione, si provvederà a
verificare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico
degli organismi partecipati, e ad acquisire eventuali reports indispensabili al fine di
tenere monitorato l’andamento economico finanziario.
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-

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)” si conferma quanto sopra
espresso con riferimento alle interlocuzioni in atto e all’obiettivo del presidio del ciclo
integrato dei rifiuti in mano pubblico attraverso anche sinergie con le altre società
pubbliche del territorio.

-

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione” 2027.
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EUROIMPRESA Legnano s.c.r.l. - 11903450150
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

11903450150

Denominazione

EUROIMPRESA Legnano s.c.r.l.

Anno di costituzione della
società

1996

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate
in mercati regolamentati

La società è cessata

2016

No

(2)

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

No

(2)

La società è un GAL(2)

No

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”.
(8)
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati
regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante
elenchi ufficiali.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(7)

- con riferimento allo “Stato della società”, si rammenta che la società è stata
posta in liquidazione volontaria in data 18/03/2016.
Dalla relazione al bilancio 2018 approvato in data 26.6.2019 alla voce
“Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” si rileva
quanto segue:
Omissis……..
“Siamo ormai prossimi alla chiusura della procedura di liquidazione. Nel corso dei
primi mesi del 2019 si sta, infatti, procedendo all'incasso degli ultimi crediti e al
pagamento degli ultimi debiti.
Si potrà, quindi, procedere al riparto finale dell'attivo di liquidazione.”
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In data 20 dicembre 2019 è stato deliberato il Bilancio Finale di Liquidazione e il
connesso Piano di Riparto. Dal Bilancio Finale di Liquidazione emerge un Capitale
Netto Finale di Liquidazione pari a € 225.357,00 attribuibile ai soci in proporzione
alle quote di Capitale dai medesimi posseduti.
La quota spettante, al Comune Socio di Parabiago, del Capitale Netto di
Liquidazione è pari a € 12.217,70. Il liquidatore ha provveduto al pagamento
delle spettanze previste dal riparto finale dell’attivo di liquidazione salvo quota
IVA per cui si attende il rimborso da parte dello Stato.
Alla data odierna la società risulta estinta.
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”:
nessuna
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati”: nessuno.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Legnano

CAP *

20025

Indirizzo *

Via Pisacane, 48

Telefono *

0331/487210

FAX *

0331/487200

Email *

info@gmunafo.it (liquidatore)

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

82.99.99 – altri servizi di sostegno alle imprese nca

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

no

Riferimento normativo
società con diritti speciali
o esclusivi insieme con
altre attività svolte in
regime di mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art.
4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo
atto esclusione (4)
(30)
(31)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nessuna ulteriore informazione.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

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

€ 20.000

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 3.000

NOME DEL
CAMPO

2019

Approvazione
bilancio
Risultato
d'esercizio

2018

2017

2016

2015

sì

sì

sì

sì

sì

42.248,00

-64.162,00

195.714,00

457.585,00

374.206,000

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”. Nessuno;
- con
riferimento
al
“Numero
dei
componenti
dell’organo
di
amministrazione”, nessuna variazione alla data del 31/12/2018, è presente il
solo Liquidatore;
- con
riferimento
ai
“Compensi
dei
componenti
dell’organo
di
amministrazione”, si precisa che il compenso di € 20.000 è riferito al solo
liquidatore;
- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di controllo”
previsto compendo di € 3.000 a favore del sindaco unico;
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si
precisa quanto segue:
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trattasi di società in liquidazione e pertanto si rinvia a quanto specificato nella
sezione “stato della società”.
ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di
attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti
quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla
partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione
e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni

0

0

32.778,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

11.410,00

11.410,00

12.510,00

0

0

5.000,00

di cui Contributi in conto
esercizio

Dettaglio contributi 2017: Comune Rescaldina – saldo progetto Altomilanese Expo –
La Milano che conviene € 5.000.
Attività di Holding
Non applicabile.
Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.
Attività assicurative
Non applicabile.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di
Partecipazione
Quota diretta

Partecipazione diretta e indiretta

(5)

5,42%

Codice Fiscale Tramite

(6)

10811500155

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

AMGA LEGNANO S.p.A.

Quota detenuta dalla
Tramite nella società

1,65%

(7)

(32)

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

(33)

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

(34)

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
In liquidazione.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata

Indicazioni per la compilazione
No
No

CF della società quotata controllante
(8)

Denominazione della società quotata
controllante (8)
(8)

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più
detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è
controllata da una società quotata.
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla
Partecipata

nessuna attività

Descrizione dell'attività

La società era stata costituita come “Agenzia di
sviluppo” dell’Alto Milanese per l’erogazione di
servizi di assistenza all’imprenditorialità ed allo
sviluppo d’impresa a disposizione del sistema
produttivo e degli operatori.

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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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

no

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

si

(10)

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità
(razionalizzazione)

messa in liquidazione della società

(11)

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)

Note*

2020
In data 18.03.2016 l’assemblea straordinaria di
EUROIMPRESA LEGNANO SRL ha deliberato la
messa in liquidazione volontaria della società, a
seguito della valutazione di non indispensabilità per
il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti
pubblici soci e quindi della necessaria dismissione in
attuazione a quanto disposto dal comma 611 della
Legge 190/2014 con particolare riferimento al
criterio di cui alla lettera a).
Fissazione obiettivi:
Non sono stati fissati obiettivi specifici poiché la
società non risultava controllata e si trovava in fase
liquidatoria.

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente
selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso
da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(9)

-

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, si precisa che non
viene svolta nessuna attività in favore dell’ente.

-

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società”: nessuna;
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-

con riferimento all’”Esito della ricognizione”: nessuna variazione;

-

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”: nessuna variazione
rispetto alla ricognizione straordinaria. La procedura di liquidazione sta
volgendo al termine con l'incasso degli ultimi crediti, il pagamento degli ultimi
debiti ed il riparto finale dell'attivo di liquidazione.

-

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, In data 20
dicembre 2019 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione e, nel corso
del 2020, il liquidatore ha provveduto al pagamento delle spettanze previste
dal riparto finale dell’attivo di liquidazione (salvo quota IVA per cui si attende
il rimborso da parte dello Stato.) La società si è quindi estinta.
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CAP HOLDING S.p.A. – 13187590156
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

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

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati (ex
TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(5)

(6)

no
Si

No

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”.
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e
i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- con riferimento allo “Stato della società”, nessuna ulteriore informazione.
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, nessuna
ulteriore informazione
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, si precisa che con deliberazione dell’assemblea straordinaria del 1°
giugno 2017 è stata autorizzata l'emissione di un Prestito Obbligazionario non convertibile
per un importo massimo in linea capitale di euro 40.000.000,00 con possibilità di
ammetterne la negoziazione sul mercato regolamentato di un paese dell’Unione Europea.
Il prestito (ISIN: XS1656754873), destinato ad essere utilizzato per finanziare gli
investimenti del servizio idrico integrato, è stato emesso, sottoscritto e ammesso a
quotazione il 2 agosto 2017 al Main Securities Market dell’Irish Stock Exchange (ISE
Dublin).
si indica il link relativo: https://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/IndividualDebt-Instrument-Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Italia
Milano
Assago

CAP *

20090

Indirizzo *

Via del Mulino, 2

Telefono *

02/825021

FAX *

02/82502.281

Email *

capholding@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività
%
Attività 2 *

97,46% (dato fornito dalla società)

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
Società in house
si
Previsione nello statuto di
si
limiti sul fatturato (3)
Società contenuta
nell'allegato A al D.Lgs. n.
no
175/2016
Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo
società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da
no
diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
no
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del
no
Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4,
c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(35)
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(36)
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Con riferimento a Previsione nello statuto di limiti sul fatturato: cfr. art. 4, comma 5
dello statuto.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione
bilancio
Risultato
d'esercizio

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
392
5

111.746,80 (dato fornito dalla società)

3
70.881,00 (dato fornito dalla società - delibera assemblea
soci del 18.05.2018)

2019

2018

2017

2016

2015

sì

sì

sì

sì

sì

31.176.416

27.242.184,00

22.454.273,00

19.190.667,00

14.025.530,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa che
Al 31.12.2019 i dipendenti erano n. 9 dirigenti, n. 24 quadri, n. 359 dipendenti. Ci sono
352 dipendenti a tempo indeterminato e 31 a tempo determinato.
Va osservato che il personale in servizio al 31.12.2019 risulta incrementato rispetto al
31.12.2018 di 31 unità, per un totale di 392 dipendenti.
L’incremento è dovuto a principalmente a nuovi ingressi per assunzioni conformemente
a quanto deciso dal Comitato di Indirizzo strategico anche alla luce della politica adottata
dal Gruppo volta ad utilizzare le opportunità dettate dal Decreto-legge 28 gennaio 2019
n. 4 - convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (cd. Quota 100).
- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, il
Cda è stato nominato in data 01.06.2017 per 3 esercizi.
Si precisa inoltre che la delibera dell’Assemblea di CAP Holding S.p.A., tenutasi in data
21/05/2020, relativa alla nomina dell’organo amministrativo, ha motivato la decisione
circa la nomina di un Consiglio di Amministrazione in considerazione dei seguenti
elementi: “la complessità di CAP Holding (n. 198 soci), il numero di clienti gestiti (quasi
2 milioni e mezzo) e di patrimonio (oltre un miliardo di euro), nonché il fatturato (oltre
300 milioni di euro). Fermo restando quanto sopra, si evidenzia in ogni caso che la
delibera citata è stata assunta in data antecedente all’entrata in vigore della modifica
all’art. 11 comma 3 del D.lgs. 175/2016”
- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”,
Compenso Presidente € 49.168,59, compenso amministratori € 15.644,55 (n. 4 per un
totale di € 62.578,20).
I rimborsi spese del C.d.A. anno 2019 sono € 1.305,48 (delibera assemblea soci del
01.06.2017)
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, la società,
quale “gestore unitario” del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell’ATO Provincia di Milano
(regolato dalla Convenzione stipulata il 20 dicembre 2013 con l’Ufficio di Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Milano, a valere dal 1.1.2014 fino al 31.12.2033),
ha costantemente fatto registrare risultati d’esercizio ampiamente positivi.
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sottosezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di
progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e
238.471.910,00
236.538.971,00
249.665.923,00
delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
18.598.389,00
19.737.935,00
21.561.560,00
di cui Contributi in conto
366.682,00
227.861,00
333.978,00
esercizio
Nel caso di inclusione nella voce A5 di contributi in conto esercizio descrivere la natura della
posta e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione:
Anno 2017: trattasi principalmente di contributi erogati dalla Regione Lombardia L.R. n.
65/69 e n.65/94;
Anno 2018: sono relativi a spese di ricerca e sviluppo, mobilità del personale, copertura di
oneri finanziari su mutui per impianti;
Anno 2019: sono relativi a contributi per lavori su impianti, ricerca e sviluppo, mobilità del
personale e finanziamento piano formativo aziendale. (dato fornito dalla società).
Attività di Holding
Non applicabile.
Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.
Attività assicurative
Non applicabile.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

(5)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta
0,9522%

Codice Fiscale Tramite

(6)

Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(37)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta
direttamente dall’Amministrazione nella società.
(38)
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite
attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(39)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Si precisa che il controllo congiunto è altresì esercitato per effetto di un apposito
regolamento di funzionamento del comitato di indirizzo strategico. La possibilità di incidere
effettivamente sulla gestione della società è però ridotta in considerazione del fatto che la
compagine sociale è estremamente ampia e la partecipazione del Comune di Parabiago è
estremamente limitata (0,9522%).
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla
Sì
data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
No
(8)
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata
controllante (8)
(8)

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla
data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società
quotata.
La partecipata svolge
un'attività di produzione di
beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla
Partecipata

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

Descrizione dell'attività

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

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (10)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
(11)

no

no

mantenimento senza interventi

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
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Fissazione obiettivi:
per l’esercizio 2019 si rendono applicabili alla società gli
indirizzi stabiliti con deliberazione C.C. n. 53 del
25.09.2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021; per l’esercizio 2020
con deliberazione C.C. n. 46 del 27.09.2019 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020-2022. Per l’esercizio 2021 gli indirizzi
saranno stabiliti con delibera di Consiglio di approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 20212023. La possibilità di incidere effettivamente sulla
gestione della società è molto ridotta in considerazione
del fatto che la compagine sociale è estremamente ampia
e la partecipazione del Comune di Parabiago è
estremamente limitata (0,9522%).

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(9)

-

Con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, trattasi del “gestore unitario”
del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell’ATO Provincia di Milano (regolato dalla
Convenzione stipulata il 20 dicembre 2013 e adeguata in data 29/06/2016 alle
disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente n. 656/2015/R/IDR, con l’Ufficio di Ambito Territoriale Ottimale della Provincia
di Milano, a valere dal 1.1.2014 fino al 31.12.2033) ed in quanto tale, serve la collettività
del comune di Parabiago;

-

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società”, nessuna attività analoga;
-

con riferimento all’”Esito della ricognizione”, nessuna variazione rispetto al piano di
razionalizzazione straordinario e al piano di Razionalizzazione 2019;
Pur non avendo azioni di razionalizzazione, si riportano i seguenti obiettivi:
In considerazione della partecipazione limitata il nostro Ente, farà propri gli obiettivi
attribuiti dal comitato di indirizzo strategico cui si rinvia (obiettivi indicati nel piano
industriale 2020/2033 del gruppo CAP, pubblicato sul sito internet della società).
Malgrado ciò, per alcuni aspetti fondamentali e peculiari che interessano il nostro
territorio, si ritiene comunque di dover formulare alcuni indirizzi precisi alla società
stessa. In particolare, la società dovrà:
-proseguire nelle azioni volte a definire la progettazione ed approvazione degli interventi
volti alla separazione delle acque improprie presenti nella rete fognaria comunale;
-valutare possibili sinergie con diverse aziende pubbliche locali per rendere concreto
l’ingresso del nostro territorio nell’economia circolare e consentire lo sviluppo del ciclo
integrato dei rifiuti.
e per quanto riguarda le società indirette:
-rinvio delle decisioni riguardanti il mantenimento della partecipazione in PAVIA ACQUE
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S.R.L. alla capogruppo CAP Holding S.p.A..
-prosecuzione della procedura di liquidazione relativa alla partecipata ROCCA BRIVIO
SFORZA S.R.L.
Si provvederà, comunque, a verificare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti
stabiliti dalla legge a carico delle società partecipate, e ad acquisire eventuali reports
indispensabili al fine di tenere monitorato l'andamento contabile.
-

-

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, nessuna variazione rispetto a
quanto stabilito nel piano di razionalizzazione straordinario e nel piano di
Razionalizzazione 2019;
con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, nessuna variazione al
quanto stabilito nel piano di razionalizzazione straordinario e al piano di Razionalizzazione
2019;
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AMGA SPORT S.S.D. a r.l. – 04939590966
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

04939590966

Denominazione
Anno di costituzione della
società

AMGA SPORT s.s.d. a r.l.

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

2005

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati (ex
TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

No

no

No

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”.
(10)
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e
i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(9)

Nessuna ulteriore informazione.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Italia
Milano
Legnano

CAP *

20025

Indirizzo *

Via Per Busto Arsizio, 53

Telefono *

0331/595553

FAX *

0331/478661

Email *

info.amgasport@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

93.11 gestione e manutenzione ordinaria di impianti
sportivi

Peso indicativo dell’attività
%
Attività 2 *

100%

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
Società in house
si
Previsione nello statuto di
si
limiti sul fatturato (3)
Società contenuta
nell'allegato A al D.Lgs. n.
no
175/2016
Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo
società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da
no
diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
no
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del
no
Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4,
c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(40)
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(41)
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna informazione ulteriore.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
13
1
€ 0,00
1
€ 11.440 (dato fornito dalla società)

2019

2018

2017

2016

2015

si

sì

sì

sì

sì

118.261,00

-260.777,00

-1.638.116,00

-936.522,00

-189.073,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa che il numero dei dipendenti al
31/12/2019 è pari a 13, di cui 2 a tempo determinato; Non è presente personale
distaccato dalla o presso la società partecipata.
- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, si
precisa che in data 18 Febbraio 2019 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di
AMGA Sport S.S.D. a r.l., ha rassegnato le proprie dimissioni rendendo necessaria la
nomina di un nuovo membro che ai sensi del sopra richiamato art. 11, comma 3 del
D.lgs. 175/2016 e della delibera Assembleare assunta in data 24 maggio 2018 deve
essere composto da 3 membri.
Alla luce dell’art. 15.4.2 dello Statuto Sociale, il quale prevede, in caso di dimissioni di
un componente del Consiglio di Amministrazione, che gli amministratori in carica
procedano alla sostituzione del Consigliere cessato, su designazione del socio, l’Organo
Amministrativo riunitosi in data 1 marzo 2019, pur avendo il tema all’ordine del giorno,
non avendo ricevuto indicazioni da parte del Socio in ordine all’individuazione di un
nuovo membro, ha rimesso le determinazioni rispetto alla suddetta nomina al Socio
AMGA nell’ambito di successiva seduta assembleare.
L’Assemblea di AMGA Sport S.S.D. a r.l. tenutasi in data 13 marzo 2019 ha deliberato di
rinviare il tema non avendo individuato alcun candidato per tale carica.
In data 20 giugno 2019 sono state rassegnate le dimissioni dell’ulteriore Consigliere di
Amministrazione di AMGA Sport, con decorrenza dalla medesima data.
In funzioni delle suddette dimissioni, nonché delle dimissioni rassegnate in data 18
febbraio 2019 dal Presidente della società, venendo meno la maggioranza dei
componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di Legge e di Statuto, l’Organo
Amministrativo della società risulta allo stato decaduto ed operante in regime di
prorogatio ai sensi del D.Lgs. 175/2016, potendo adottare esclusivamente gli atti di
ordinaria amministrazione.
Posto quanto predetto, in data 31 luglio 2019 l’Assemblea dei soci di AMGA Sport S.S.D.
a r.l. ha provveduto a nominare un Amministratore Unico sino all’approvazione del
bilancio al 31.12.2019.
In data 25 giugno 2020 l’Assemblea dei soci, dopo aver approvato il bilancio d’esercizio
2019, ha provveduto a nominare alla carica di Amministratore Unico un nuovo
amministratore sino al 31.12.2020.
- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”,
non è previsto nessun compenso per l’organo di amministrazione in quanto
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l’Amministratore Unico si è reso disponibile a volgere detto incarico a titolo gratuito.
con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si precisa
quanto segue:
Ripercorrendo a ritroso il percorso affrontato dalla Società, è necessario fare riferimento
al Piano di risanamento per il periodo 2017-2019, predisposto dall’Organo
Amministrativo all’epoca in carica ai sensi dell’art. 14. co. 2, 4 e 5 del D. Lgs. 19 agosto
2016 n. 175 ed approvato in data 5 giugno 2017 dall’Assemblea dei soci di Amga Sport,
adottato in conseguenza delle perduranti perdite registrate dalla Società che avevano
portato ad una situazione di grave squilibrio economico e patrimoniale, piano in cui si
prevedeva il raggiungimento dell’equilibrio economico della Società al termine del
triennio sottoposto a monitoraggio. Il suddetto Piano si basava su una modalità di
previsione c.d. “a scorrimento”, che prevedeva il mantenimento degli obbiettivi nell’arco
di un triennio, con la modifica delle ipotesi e delle relative misure adottate sulla base dei
risultati a consuntivo di ciascun esercizio. La verifica dei risultati raggiunti nel 2017,
primo anno del piano, si presentava però deludente, evidenziando la necessità di un
aggiornamento del suddetto piano. Tale aggiornamento veniva quindi effettuato
dall’Organo Amministrativo e approvato dall’Assemblea dei soci in data 24 maggio 2018
per tenere conto della necessità di ulteriori interventi di efficientamento della struttura
dei costi della Società per il raggiungimento dell’equilibrio economico al 31 dicembre
2019. L’esercizio 2018 si chiudeva quindi con una perdita di Euro 260.777, in linea con
quanto previsto nel piano di risanamento per tale anno (- € 263.515), perdita
nuovamente ripianata dalla capogruppo.
Il risultato dell’esercizio 2019 rileva un utile di K€ 118.
In conclusione, a seguito delle azioni intraprese, l’esercizio 2019, terzo ed ultimo anno
del piano di risanamento, si è quindi chiuso con un utile di € 118.261 ed con un cash
flow in break-even, nonostante l’intervenuta chiusura per motivi di sicurezza, nel mese
di novembre 2019, di una delle due vasche coperte del complesso natatorio di Legnano.
Le dinamiche gestionali del successivo esercizio 2020 non potranno non risentire, oltre
che del perdurare della chiusura di una vasca coperta del complesso natatorio di
Legnano, degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid 19 che ha portato alla chiusura
obbligatoria degli impianti durante il periodo di lockdown, alla riduzione della capienza
utile degli impianti e a maggiori costi di sanificazione.
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sottosezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di
progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

2019

2018

2017

1.863.423

2.209.811,00

2.245.253,00

351.943,00
0

80.211,00
0

239.770,00
0

Nel caso di inclusione nella voce A5 di contributi in conto esercizio descrivere la natura della
posta e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione: nessuno
Attività di Holding
Non applicabile.
Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.
Attività assicurative
Non applicabile
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

(5)

Codice Fiscale Tramite

(6)

10811500155

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

AMGA LEGNANO S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

100%

(42)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta
direttamente dall’Amministrazione nella società.
(43)
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultimo tramite
attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(44)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Con riferimento al “Tipo di controllo”: Si precisa che il controllo congiunto è altresì
esercitato per effetto di apposita convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 30 del TUEL
tra gli enti soci della controllante che risulta essere la società AMGA Legnano spa. Detta
modalità di controllo è stata recepita sia nello statuto “della tramite” che in quelle delle
controllate indirette.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla
Sì
data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante

No
(8)

Denominazione della società quotata
controllante (8)
(8)

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla
data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società
quotata.
La partecipata svolge
un'attività di produzione di
beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla
Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Gestione di impianti natatori ed impianti sportivi vari

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (10)

si

si

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)
(11)

mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)

31.12.2021
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Fissazione obiettivi:
Trattandosi di società controllata indirettamente tramite
Amga Legnano S.p.A., gli indirizzi che si rendono
applicabili alla società in questione sono stati impartiti
alla società partecipata direttamente. Per l’esercizio 2019
gli indirizzi sono stabiliti con deliberazione C.C. n. 53 del
25.09.2018 di approvazione del Documento Unico di
Note*
Programmazione (DUP) 2019-2021; per l’esercizio 2020
con deliberazione C.C. n. 46 del 27.09.2019 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020-2022. Per l’esercizio 2021 gli indirizzi
saranno stabiliti con delibera di Consiglio di approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 20212023.
(9)
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento all’“Attività svolta dalla partecipata” si evidenzia la stretta necessità
della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto alla stessa
è stato affidato il servizio di gestione del complesso natatorio comunale.
In particolare, nel corso degli anni la società si è occupata della gestione di impianti
natatori ed impianti sportivi vari di proprietà pubblica:
- gestione del complesso natatorio del Comune di Parabiago, incluso l’impianto scoperto
che, realizzato a cura di AMGA Legnano, risulta parzialmente iscritto bilancio nelle
immobilizzazioni immateriali sotto forma di investimenti su beni di terzi;
-gestione del complesso natatorio di Viale Gorizia di Legnano;
-dal 1/7/2014 e fino al 31/07/2018, ha gestito gli altri impianti sportivi comunali
(attività ora cessata);
-in aderenza alla normativa speciale di settore, la società svolge abitualmente due
tipologie di attività:
attività istituzionali: organizzazione ed esercizio di corsi natatori, gare e tornei, svolti
in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuati nei confronti di iscritti, soci,
associati e tesserati propri o comunque affiliati ad organizzazioni sportive nazionali
riconosciute;
attività commerciali: organizzazione e gestione di spazi acqua destinati a nuoto
libero, gestione dello spaccio interno ed ogni altra attività non rientrante negli scopi
istituzionali.

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società”, nessuna attività analoga a quelle di altre società partecipate;
-

con riferimento all’”Esito della ricognizione”, analogo a quello della ricognizione
straordinaria, salvo quanto sottoesposto (revisione piano di risanamento):
Al fine di affrontare la perdurante situazione di crisi economico-finanziaria della società,
a maggio 2017 la controllante Amga Legnano provvedeva ad approvare per Amga Sport
un "Piano di Risanamento" triennale (2017-2019).
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Il predetto piano si prefiggeva di valorizzare l’organicità dei processi gestionali ed il buon
funzionamento della società attraverso una politica di riorganizzazione delle funzioni, di
contenimento dei costi e di adeguamento del piano tariffario; tra gli scopi del Piano, vi
era anche quello di valorizzare l’offerta di strutture e servizi per la pratica sportiva,
attraverso un graduale miglioramento qualitativo degli ambienti ed un mantenimento
ordinario più accurato, con particolare riguardo per le condizioni igieniche e la pulizia dei
locali; era inoltre prevista una maggiore attenzione ai canali di comunicazione ed
all’attuazione di azioni mirate di marketing. Quanto sopra al fine di recuperare quota
delle utenze che si sono rivolte negli ultimi anni ad altri impianti o che hanno interrotto o
diminuito il numero di ingressi e di iscrizioni ai corsi negli impianti natatori dei due
Comuni.
Richiamato il predetto piano, nell’esercizio 2019 sono proseguiti i previsti interventi di
saving secondo 4 linee prioritarie di intervento:
1. la definitiva messa in sicurezza dei conti, attraverso la prosecuzione di una rigorosa
politica di spending review e di contenimento dei costi;
2. la verifica dello stato di attuazione del Piano di risanamento approvato dall’assemblea
dei Soci in data 24 maggio 2018;
3. la verifica sullo stato di manutenzione degli impianti natatori gestiti;
4. la verifica delle tariffe in ottica di graduale copertura dei costi.
Rispetto al punto 1) si è proceduto ad analizzare ogni singola voce di costo al fine di
individuare ogni costo, intervento e acquisto che non fosse strettamente necessario alla
prosecuzione della gestione e si è operato ai fini dell’individuazione delle esatte
competenze risultanti dai contratti di affidamento del servizio da parte delle
Amministrazioni di Legnano e Parabiago.
Rispetto al punto 2) si è proceduto a verificare analiticamente l’attuazione dei singoli
punti previsti dal piano di risanamento. In particolare si è proceduto alla
internalizzazione dell’attività amministrativa per mantenere internamente alla Società la
gestione dei dati contabili, al fine di rendere possibili il controllo di gestione e la
redazione di situazioni periodiche necessarie al monitoraggio continuo dei risultati
economici; con riferimento ai costi di corporate, si è agito al fine di internalizzare nella
società la maggior parte possibile delle attività gestibili con proprio personale,
riconfermando i servizi della controllante necessari a supporto.
Rispetto al punto 3) si è proceduto alla verifica generale dello stato di manutenzione
degli impianti attraverso una serie di sopralluoghi e di verifiche, svolti sia con personale
appartenente al gruppo Amga che alla presenza dei Comuni proprietari degli impianti.
Presso l’impianto di Parabiago si è rilevato il prosieguo delle attività di manutenzione
straordinaria effettuate dal Comune per il miglioramento della sicurezza, che continuerà
anche nell’anno 2020. Per quanto riguarda l’impianto di Legnano, le verifiche condotte
hanno reso necessaria la chiusura temporanea del medesimo con Ordinanza n. 378 del
15/11/2019 (revocata successivamente con Ordinanza n. 420 del 30/12/2019) per
consentire la messa in sicurezza dell’ala più vecchia dell’impianto, in cui è collocata la
vasca media tuttora inaccessibile, posto che il medesimo impianto sarà oggetto di una
totale ristrutturazione a cura dell’Amministrazione Comunale. In entrambi gli impianti, è
stata effettuata una puntuale analisi dello stato delle vasche al fine di eliminare perdite
di acqua aumentando di conseguenza i benefici derivanti dall’installazione degli impianti
di super filtrazione e di regolazione pompe, alcuni dei quali ancora da concludere.
L’esercizio 2019, terzo ed ultimo anno del piano di risanamento, si è quindi chiuso in
utile, nonostante l’intervenuta chiusura per motivi di sicurezza, nel mese di novembre
2019, di una delle due vasche coperte del complesso natatorio di Legnano.
Relativamente alla evoluzione della gestione per l’esercizio in corso:
- Per quanto riguarda l’impianto di Legnano, le verifiche condotte per consentire la
messa in sicurezza dell’ala più vecchia dell’impianto hanno determinato la chiusura della
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“vasca media” interna ed evidenziato la necessità di una totale ristrutturazione degli
impianti coperti e relative strutture.
- A fronte dell’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 e delle disposizioni
conseguenti della Regione Lombardia sulla sospensione delle attività ludiche e sportive,
Amga Sport ha stabilito la chiusura temporanea degli impianti natatori di Legnano e
Parabiago a decorrere dal 24 febbraio 2020.
- La gestione corrente dei due impianti ha mostrato nei primi 5 mesi del 2020 un
risultato operativo lordo negativo di circa € 10mila; durante il periodo di chiusura degli
impianti, la Società ha adottato tutte le misure possibili per ridurre al minimo i costi
operativi, come l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per il personale assunto previsti dai
decreti emanati dal Governo e lo svuotamento delle vasche per congelare i costi relativi
alle utenze.
Le risultanze dell’esercizio 2020 risentiranno comunque degli effetti dell’emergenza
sanitaria da Covid 19 e sarà necessario verificare gli esiti del piano di risanamento anche
con riferimento al periodo post COVID19.
A tal fine si riportano gli stralci di maggior interesse della relazione sulla gestione 2020
in relazione al problema derivante dalla situazione epidemiologica derivante da Covid-19
“Per quanto riguarda la valutazione del presupposto della continuità aziendale, si
segnala che il decreto Liquidità ha introdotto la sterilizzazione degli effetti che l’attuale
crisi economica da Covid-19 potrebbe provocare sui bilanci chiusi entro il 23 febbraio
2020 e in corso al 31 dicembre 2020, permettendo la valutazione della continuità
attraverso una verifica della situazione aziendale anteriore alla crisi: dopo numerosi anni
di perdite, la società, ha chiuso l’esercizio 2019 in utile e con un cash flow in breakeven. Le previsioni economiche-finanziarie ante emergenza sanitaria erano positive e
leggermente migliorative rispetto all’esercizio 2019.”
“La portata degli effetti negativi del Covid-19 sul bilancio di Amga Sport per l’esercizio
2020 è ad oggi di incerta valutazione e strettamente connessa alla durata
dell’emergenza. Tali effetti impatteranno sui volumi di vendita, la cui performance è
strettamente correlata alle affluenze degli utenti in piscina, che per le misure anti-covid
sul distanziamento sociale, saranno ragionevolmente più ridotte.
“Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico ritiene che, in ragione delle stime costruite
sulla base delle informazioni disponibili alla data di approvazione del presente bilancio, vi
siano validi elementi per asserire che la Società sia in grado di svolgere la propria
attività nell’ottica della continuità aziendale nei prossimi 12 mesi, nonostante le
significative incertezze legate alla contrazione dei volumi di vendita in un contesto
economico attuale incerto per fattori esogeni e di durata imprevedibile. Pertanto il
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 è stato redatto nel rispetto del presupposto
della continuità aziendale.”
Inoltre, per quanto riguardano i dati delle semestrali 2020 dei risultati economici degli
impianti di Legnano e Parabiago risultano in perdita rispettivamente di € 37.369,00 e €
11.497,00. Da precisare che nel budget dei due conti economici sono previsti contribuiti
da Comuni, rispettivamente per € 123.000, per quanto riguarda l’impianto di Legano e
per € 40.000,00 per quanto riguarda l’impianto di Parabiago. Tali contributi, sono stati
stanziati al fine di coprire sia i costi sociali sostenuti nel periodo di chiusura e prechiusura dell’impianto sia quelli da sostenere per l’apertura estiva.
Alla luce delle nuove disposizioni di legge relative all’emergenza Covid19 che hanno
previsto la chiusura di tutti gli impianti sportivi, sarà necessario analizzare:
- l’andamento finale della stagione 2020;
- eventuali contributi a livello ministeriale;
- sviluppare un'interlocuzione privilegiata con il socio di maggioranza al fine di
condividere una linea strategica per il futuro.
-

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”. Si conferma quanto sopra e si
precisa quanto segue:
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Come già sopra esposto, l’esercizio 2019, pur con alcune difficoltà collegate ad uno dei
due impianti, si è concluso positivamente ed in linea con il piano di risanamento 20172019 che si può considerare concluso in modo positivo.
Purtroppo, le risultanze dell’esercizio 2020, risentiranno, con assoluta certezza, degli
effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dei pesanti periodi di sospensione delle
attività natatorie. Sarà quindi necessario verificare i dati finali dell’esercizio 2020 al fine
di comprendere come procedere, confrontandoli con quelli previsti nel piano di
risanamento ed ipotizzando quelli emergenti nell’esercizio successivo a quello post
COVID19.
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le
motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione
straordinaria.
Si riconferma la conclusione del piano di risanamento 2017-2019 in considerazione del
risultato positivo dell’esercizio 2019 in linea con il piano di risanamento medesimo.
Si ribadisce la necessità di rivalutare l’intera situazione alla luce dei risultati dell’esercizio
2020, interessato dalla pandemia da Covid-19, e con la proiezione dei dati ad un
esercizio successivo al periodo pandemico.
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Aemme Linea Distribuzione s.r.l. – 13476050151
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

13476050151

Denominazione

Aemme Linea Distribuzione s.r.l.

Anno di costituzione della
società

2001

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

No

La società è un GAL(2)

No

(11)

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”.

(12)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e
i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Abbiategrasso

CAP *

20081

Indirizzo *

Viale Cattaneo, 45

Telefono *

0331/540223

FAX *

0331/594287

Email *

info@pec.aemmelineadistribuzione.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

35.2 – produzione di gas; distribuzione di combustibili
gassosi mediante condotte.

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

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione

111

Comune di Parabiago – Città Metropolitana di Milano

Allegato A

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
no

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

no

Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(45)
(46)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

38,65

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 15.450,99 (dato fornito dalla società)

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3 effettivi + 2 supplenti

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 8.730,08 (dato fornito dalla società)

NOME DEL
CAMPO
Approvazione
bilancio
Risultato
d'esercizio

2019

2018

2017

2016

2015

si

sì

sì

sì

sì

1.431.111,00

1.504.418,00

1.368.935,00

729.937,00

2.056.832,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa quanto segue: n. 1 dirigenti, n.
1 quadri, n. 17,7 impiegati e n. 18,9 operai. Non è presente personale distaccato dalla o
presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione” In
data 8 agosto 2019 i soci, con delibera motivata in ordine a specifiche ragioni di
adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi,
hanno deciso di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da numero 5
membri. Detta delibera assembleare motivata è stata trasmessa a cura della società alla
sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.Lgs
175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII del Dipartimento del
tesoro), di cui all’art. 15 del medesimo decreto.

-

Con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si
precisa che
il dato esposto non è comprensivo di € 221 per rimborso spese.
Inoltre, si precisa che sui già menzionati compensi sono dovuti i relativi contributi
previdenziali pari a € 2.066,58 e cassa professionale pari ad €142,28.
I compensi erogati relativi ai singoli sono i seguenti:
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Presidente in carica dal fino al 08/08/2019 compenso € 6.057,74, oltre a rimborso spese
per € 167,30, Presidente in carica dal 08/08/2019 compenso € 2.398,26, oltre a
rimborso spese per € 53,70, e per i consiglieri compenso € 6.994,99.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio” si precisa
quanto segue:
La situazione economico-finanziaria della società si presenta positiva;
il bilancio d’esercizio 2019 si è chiuso con un risultato positivo per € 1.431.111
(esercizio 2018 € 1.504.418).
Le considerazioni che seguono sono tratte dalla relazione degli amministratori sulla
gestione. Dette considerazioni sono state condivise dall’intera compagine societaria della
controllante Amga Legnano S.p.A. attraverso l’espressione di voto favorevole in ordine
alla deliberazione avente ad oggetto “indirizzi approvazione del Bilancio al 31.12.2019
delle società controllate da AMGA Legnano S.p.A”:
Il fatturato totale dell’esercizio è pari a K€ 12.035, in incremento dello 0,8% rispetto
all’anno precedente, in particolare grazie al positivo andamento dei ricavi da
vettoriamento che hanno fatto registrare un aumento del 1,2% rispetto al 2018.
Si segnala che i contributi in c/impianti, estensione rete e cabine e altri proventi diversi
di gestione, iscritti nel “Conto economico riclassificato” dell’anno 2018 nella voce “Altro
fatturato” per un valore complessivo di K€ 404, sono stati riclassificati nella voce “Altri
ricavi” per una rappresentazione più coerente ai fini comparativi.
L’EBITDA, pari a K€ 4.991, e l’EBITDA margin (incidenza percentuale sui ricavi totali)
pari al 33,9% risultano essere sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Tra le
principali variazioni di costi si rilevano: i) l’incremento dei costi di manutenzione (K€
197) dovuto principalmente agli interventi sulle cabine RE.MI e GRF richiesti dalla
normativa vigente, e dei costi per godimento beni di terzi (K€ 31) attribuibile, in
particolare, alla locazione di un “carro bombolaio” resosi necessario a causa di
temporanee interruzioni della fornitura da parte dell’operatore di monte; ii) la riduzione
dei costi di materie prime e sussidiarie (K€ 108), dei costi per prestazioni di servizi
“corporate” addebitati dalla Capogruppo (K€ 96) e delle spese del personale (K€ 31) per
la riduzione del numero medio di dipendenti a seguito di due pensionamenti.
… Omissis …

Come evidenziato nella sezione dedicata all’andamento della gestione, la partecipazione
alle gare d’ambito che saranno indette per gli ATEM Milano 2 e 3, rappresenta per ALD
un elemento fondamentale al fine di garantirsi un apporto di redditività stabile per il
lungo periodo. Il 2020 rimane pertanto uno snodo per quel processo di mantenimento e
crescita del business gestito, che vedrà le aziende distributrici, oggi presenti sul
mercato, confrontarsi per aggiudicarsi l’affidamento in concessione da parte degli ATEM
così come perimetrati a livello nazionale.
Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la Regolazione delle tariffe dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 20202025), approvata con Delibera 570/2019/R/gas. Tale delibera, che ha aggiornato i
parametri per il riconoscimento in tariffa dei costi operativi e modificato il tasso di
rendimento del capitale della misura allineandolo a quello della distribuzione, ha un
impatto negativo sia sui ricavi tariffari da vettoriamento che, di conseguenza, sulla
redditività operativa; nessun impatto è previsto sul bilancio chiuso al 31/12/2019.
Al pari delle altre aziende di distribuzione gas, ALD in data 25 febbraio 2020 ha quindi
proposto ricorso al TAR Lombardia avverso tale Delibera, ravvisando negli stessi diversi
elementi di censura connessi principalmente a profili di irragionevolezza logica e tecnicoeconomica (incompatibilità con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa in
materia di efficientamento dei costi operativi), vizi logico-motivazionali e potenziale
difetto sostanziale di consultazione.
L’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, emersa in Italia verso la fine di febbraio
2020, pur trattandosi di un evento eccezionale non prevedibile entro il 31 dicembre
2019, non ha comportato nessuna variazione dei valori di Bilancio al 31 Dicembre 2019,
gli elementi a disposizione non fanno ritenere necessarie modifiche e variazione
dell’attivo e del passivo, né tanto meno mettono in discussione il presupposto di
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continuità aziendale.
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

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

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni

12.034.577

12.347.156,00

12.035.477,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.138.433

903.552,00

899.199,00

0,00

0,00

0,00

di cui Contributi in conto
esercizio

Nel caso di inclusione nella voce A5 di contributi in conto esercizio descrivere la natura della
posta e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione: Nessuno.

Attività di Holding
Non applicabile.
Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.
Attività assicurative
Non applicabile.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

(5)

Codice Fiscale Tramite

(6)

10811500155

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

AMGA LEGNANO S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

75,5%

(47)

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

(48)

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

(49)

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento al “Tipo di controllo”: Si precisa che il controllo congiunto è esercitato per
effetto di apposita convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 30 del TUEL tra gli enti soci
della controllante che risulta essere la società AMGA Legnano spa. (modalità recepita sia
nello statuto del tramite che in quello delle controllate indirette).
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Indicazioni per la compilazione
Sì

Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante

No
(8)

Denominazione della società quotata
controllante (8)

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.

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

Società di gestione di servizi a rete – Gestione rete
distribuzione gas

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

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

no

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (10)
Esito della ricognizione

si

mantenimento senza interventi
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Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
Fissazione obiettivi:

Note*

(50)

Trattandosi di società controllata indirettamente tramite
Amga Legnano S.p.A., gli indirizzi che si rendono
applicabili alla società in questione sono stati impartiti
alla società partecipata direttamente. Per l’esercizio 2019
gli indirizzi sono stabiliti con deliberazione C.C. n. 53 del
25.09.2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021; per l’esercizio 2020
con deliberazione C.C. n. 46 del 27.09.2019 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020-2022. Per l’esercizio 2021 gli indirizzi
saranno stabiliti con delibera di Consiglio di approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 20212023.

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

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(52)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
(53)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

(51)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, si precisa quanto segue:
AEMME Linea Distribuzione S.r.l., società di gestione dei servizi a rete, si occupa del
servizio distribuzione del gas metano, oltre che della realizzazione dei lavori di
manutenzione ed ampliamento delle reti, della realizzazione degli allacciamenti di
utenze, della posa dei misuratori, e della gestione manutenzione degli impianti.
Attualmente ALD opera in 15 comuni dell'area nord ovest di Milano e serve circa
100.000 clienti finali, erogando mediamente più di 200 milioni di metri cubi di gas
metano all'anno; gestisce un totale di circa 980 km di rete di distribuzione, 19 cabine
REMI e oltre 200 impianti di riduzione intermedi (GRF e GRI).
Nel corso del 2019 tali valori (PDR e mc distribuiti) si sono leggermente ridotti per le
minori edificazioni che non hanno consentito di compensare le riduzioni dell’anno, che
restano comunque fisiologiche ed in linea con gli anni precedenti.
La gestione della rete distribuzione gas consegue ad affidamento a seguito di gara ad
evidenza pubblica esperita nel 2011 e avrà scadenza il 31 dicembre 2023.
Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente in quanto alla stessa è stato affidato il servizio di distribuzione gas
naturale a seguito della predetta gara.
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società”, si precisa che non risultano svolte attività analoghe a quelle di altre società
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partecipate.
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, nessuna variazione rispetto a quella della
ricognizione straordinaria;
L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. n.175/2016, permette infatti il
mantenimento della società. Malgrado non vi siano azioni di razionalizzazione, si rileva
nondimeno la necessità di ulteriormente rafforzare gli equilibri della stessa ricercando di
conseguire quegli obiettivi gestionali attraverso quelle che sono le linee di sviluppo
dettate dai soci ed in particolare quelle in precedenza citate.
Il 1° aprile 2011 è entrato in vigore il Decreto 19 gennaio 2011 “Determinazione degli
ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale”, che introduce il principio
che l’affidamento del servizio di distribuzione gas avvenga solo tramite gare d’ambito
territoriale, stabilendo l’impossibilità degli Enti Locali di indire individualmente la gara per
l’affidamento delle concessioni gas, fissando in 177 il numero degli Ambiti Territoriali
Minimi (ATEM).
Per ALD gli ambiti di riferimento sono quelli di Milano 2 e Milano 3, dove la società ha
rispettivamente 64.000 PDR (23% del totale) e 36.000 PDR (15% del totale).
Pur di fronte ad un quadro normativo ancora mutevole, i prossimi anni sembrerebbero
quindi presentarsi come fondamentali per quel processo competitivo che vedrà nel
prossimo periodo le oltre 200 aziende distributrici oggi presenti sul mercato confrontarsi
per aggiudicarsi gli affidamenti in concessione dei 177 Ambiti Territoriali individuati a
livello nazionale.
Secondo le previsioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, che ha favorito lo
sviluppo di aggregazioni tra gli attuali operatori, a questa prima fase competitiva non
dovrebbero rimanere sul mercato della distribuzione oltre 30 player.
Al riguardo per le gare di ambito relative agli ATEM Milano 2 e 3, quale capofila dell’ATEM
Milano 2 è individuato il Comune di Legnano (sono in corso da parte del Comune di
Legnano le attività per il bando della gara), mentre relativamente all’ATEM Milano 3 il
comune capofila è Rozzano.
AEMME Linea Distribuzione S.r.l., nel mese di ottobre 2018, previa deliberazione
dell’Assemblea dei soci del 7 agosto 2018, ha affidato a una società esterna esperta nel
settore un incarico per la redazione di un documento di analisi avente ad oggetto il
“Confronto tra gli scenari strategici” inerenti al servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ATEM 2 e 3 di Milano, che tenesse in considerazione le dinamiche derivanti
dall’applicazione della normativa riguardante le modalità di affidamento del servizio.
Detto documento ha riportato i risultati che si otterrebbero nelle diverse configurazioni
ipotizzabili per i due suddetti ambiti Territoriali.
Il primo scenario preso in considerazione dallo studio, prevedeva la partecipazione alle
gare indette dai due ATEM sopra menzionati mediante la “formazione” ALD + NED e ALD
+ NED + Partner.
I risultati evidenziavano che i risultati ottenibili con la costituzione di una partnership sono
leggermente migliori di quelli di cui all’ipotesi senza, pur evidenziando comunque alcune
fragilità. In particolare, nel caso di partecipazione in partnership con NED S.r.l. + Partner,
quest’ultimo andrebbe ad assumere un ruolo maggioritario, lasciando presumibilmente ad
ALD e NED una quota di partecipazione minoritaria.
Il secondo scenario dello studio ha approfondito la stima del risultato conseguibile da
un competitor a seguito di aggiudicazione delle gare. Si sono quindi ipotizzati i risultati
che otterrebbe un competitor potenzialmente molto interessato a partecipare alle due
gare d’ambito applicando i medesimi criteri di formulazione dell’offerta (ipoteticamente)
utilizzati per ALD.
Il terzo scenario preso in esame è stato quello in cui ALD non partecipi alle gare
d’Ambito. La conseguenza di detta scelta sarebbe ovviamente l’incasso da parte di ALD
dell’intero Valore di Rimborso relativo agli asset che dovrebbe cedere al gestore entrante.
Per rappresentare compiutamente il valore complessivo incassabile, al valore di rimborso
si è aggiunto l’incasso derivante dai flussi di cassa - attualizzati al 2017 - che, sotto forma
di dividendi e contratti di service, ALD corrisponderebbe ai propri soci, e da cui andrebbe
Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione
121

Comune di Parabiago – Città Metropolitana di Milano

Allegato A

sottratto il debito residuo stimato.
L’ultimo scenario preso in esame è quello c.d. “Way out”, ovvero ove i soci dispongano
di cedere ALD. In questo ultimo scenario è stata prevista la cessione di ALD da realizzare
nel breve termine. Per procedere alla valorizzazione di detta ipotesi è stato fatto
riferimento ad operazioni simili avvenute nel corso del 2017 e del 2018 nel mercato
italiano.
Nel corso della seconda metà del 2019 le attività legate alle gare d’ambito territoriale
sono riprese.
La partnership con NED S.r.l. è stata nuovamente confermata e rafforzata, e le due
società hanno intrapreso la ricerca di un terzo Partner, seguendo le risultanze del primo
scenario sopra evidenziato. Parallelamente, nei primi mesi del 2020 le Stazioni Appaltanti
degli ATEM 2 e 3, rispettivamente Comune di Legnano e Comune di Rozzano, hanno dato
seguito ai lavori di propria competenza come di seguito specificato:
-il Comune di Legnano ha chiesto a tutte le aziende di distribuzione gas del territorio di
competenza la trasmissione dei dati tecnici, operativi e gestionali propedeutici alla
predisposizione del bando di gara, aggiornati al 31 dicembre 2019;
-il Comune di Rozzano ha pubblicato una manifestazione di interesse, primo step della
procedura di gara, attraverso la quale gli operatori interessati alla gara d’ambito sono
tenuti a presentare idonea domanda entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Tale data appare pertanto vincolante per la società ALD, in quanto il soggetto che dovrà
presentare domanda di partecipazione nello scenario di riferimento sarà con ogni
probabilità un raggruppamento temporaneo di impresa costituito da ALD, NED e dal
Partner che sarà individuato nel corso dell’anno 2020.
La Società ritiene che la partecipazione alle gare d’ambito che saranno indette per gli
ATEM Milano 2 e 3, rappresenti un elemento fondamentale al fine di garantirsi un apporto
di redditività stabile per il lungo periodo.
A conclusione di quanto sin ora espresso, e pur non avendo azioni di razionalizzazione si
riportano i seguenti obiettivi della società attribuiti per il tramite della società partecipata
diretta controllante:
1) Valutazioni riguardo alla/e gara/e gare d'ambito relative agli ATEM Milano 2 e
Milano 3: la partecipazione può rappresentare un elemento fondamentale al fine
di garantire alla società un apporto di redditività stabile per il lungo periodo;
2) Individuazione di partner finanziario/industriale nel caso di partecipazione alla
gara del servizio di distribuzione gas.
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, nessuna indicazione a riguardo, si
conferma quanto sopra.
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, nessuna indicazione a
riguardo, si conferma quanto sopra.
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Aemme Linea Ambiente s.r.l. – 06483450968
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

06483450968

Denominazione

Aemme Linea Ambiente S.r.l.

Anno di costituzione della
società

2009

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

No

(2)

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

No

(2)

La società è un GAL(2)

No

(13)

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”.

(14)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati
regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi
ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Magenta

CAP *

20013

Indirizzo *

Via Crivelli, 39

Telefono *
FAX *
Email *

info@pec.aemmelineaambiente.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

38.11 – raccolta di rifiuti non 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
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 partecipata svolge
attività economiche
protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con
altre attività svolte in
regime di mercato

no

Riferimento normativo
società con diritti speciali
o esclusivi insieme con
altre attività svolte in
regime di mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art.
4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo
atto esclusione (4)
(54)
(55)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di
dipendenti

293

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 12.462,15 (dato fornito dalla società)

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3 effettivi + 2 supplenti

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 12.472,17 (dato fornito dalla società)

NOME DEL
CAMPO

2019

Approvazione
bilancio
Risultato
d'esercizio

2018
sì

2017
sì

1.101.627 587.327,00

2016
sì

2015
sì

sì

1.709.482,00 1.168.326,00 826.226,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa quanto segue: n. 1
dirigente, n. 2 quadri, n. 23 impiegati, n. 260 operai e n.7 personale in
somministrazione. Non è presente personale distaccato dalla o presso la società
partecipata.
- con
riferimento
al
“Numero
dei
componenti
dell’organo
di
amministrazione” si specifica che al momento dell’approvazione del bilancio, il
CDA era composto da numero 5 membri nominati dall’Assemblea dei soci in data
08 agosto 2019 con delibera motivata in ordine a specifiche ragioni di
adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei
costi. Detta delibera Assembleare motivata è stata trasmessa a cura della
società alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5 comma
4 del D.Lgs 175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII
del Dipartimento del tesoro), di cui all’art. 15 del medesimo decreto.
- con

riferimento

ai

“Compensi

dei

componenti
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amministrazione” si precisa che
il dato esposto non è comprensivo di € 664,38 per rimborso spese.
Inoltre, si precisa che sui già menzionati compensi sono dovuti i relativi
contributi previdenziali pari a € 748,80 e cassa professionale pari ad €277,14.
I compensi erogati relativi ai singoli sono i seguenti:
Presidente in carica dal fino al 19/06/2019 compenso € 4.679,52, Presidente in
carica dal 08/08/2019 compenso € 2.673,87, oltre a rimborso spese per €
664,38,
Vicepresidente compenso € 1.589,05 (dovuto dal 08/08/2019) e per i consiglieri
compenso € 3.519,71.
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si
precisa quanto segue:
La situazione economico-finanziaria della società si presenta positiva; l’esercizio
2019 si è chiuso con un utile di euro 1.101.627 (€ 587.327 nel 2018). Il valore
della produzione, di € 29,7 milioni, risulta in crescita rispetto al 2018 (€ 28,7
milioni).
Le considerazioni che seguono sono tratte dalla relazione degli amministratori
sulla gestione.
Dette considerazioni sono state condivise dalla maggioranza della compagine
societaria della controllante Amga Legnano spa ed in particolare hanno raccolto
l’approvazione da parte del socio Comune di Parabiago attraverso l’espressione
di voto favorevole in ordine alla deliberazione avente ad oggetto “indirizzi
approvazione del Bilancio al 31.12.2019 delle società controllate da AMGA
Legnano S.p.A”.
“Omissis….
Per affrontare le incertezze e le discontinuità sopra rappresentate, la Società si
prefigge per gli anni futuri di allargare ulteriormente il perimetro di azione
ottenendo l’affidamento dei servizi di igiene ambientale da parte di ulteriori
nuovi Comuni e realizzando sinergie e collaborazioni con altri operatori pubblici
del settore operanti nell’area di azione di ALA. L’ottimizzazione dei processi e il
mantenimento di elevati standard qualitativi nella erogazione dei servizi sono gli
strumenti che la società utilizzerà per perseguire questo obiettivo. Come
condiviso con i Soci, di seguito si riportano le linee strategiche sulle quali si è
svolta e in parte si dovrà evolvere in futuro la gestione di ALA:
• Il consolidamento tramite l’ampliamento del bacino servito e la
definizione di sinergie con le altre società pubbliche attive nella
gestione integrata dei rifiuti.
La strategia volta al consolidamento del ruolo di soggetto di riferimento da parte
di AEMME Linea Ambiente nel territorio dell’Alto Milanese e del Basso Varesotto
(attuabile o per acquisizione di aziende interamente pubbliche e in house come è
stato nel caso di AMSC Gallarate oppure per ingresso di nuovi Comuni soci nelle
aziende socie di ALA) è stata avviata ormai dal 2013, rispondendo anche alle
linee guida della normativa comunitaria e nazionale, che mira alla creazione di
soggetti di riferimento in ambito territoriale ottimale, ed è stata realizzata
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mantenendo e rafforzando il ruolo del soggetto pubblico nella governance della
società (interamente in house providing) tramite il controllo analogo dei comuni
soci.
Dopo l’aggregazione avvenuta nel 2010 e la rapida crescita registrata nel
triennio 2014-2016, infatti, AEMME Linea Ambiente si posiziona come uno dei
principali player nel nord-ovest milanese e principale della zona dell’Alto
Milanese, potendo giocare un ruolo da sicuro protagonista nella definizione del
futuro gestore del costituendo ambito territoriale ottimale.
Per le ragioni sopra esposte, su precisa indicazione dei Soci, proseguono le
attività utili e necessarie per l’affidamento del servizio da parte di nuovi Comuni
presenti sul territorio ed il processo di aggregazione con altre società pubbliche
del territorio operanti nel servizio di igiene urbana, sia nella fase di raccolta che
nella fase di trattamento/smaltimento. Queste attività di carattere strategico
saranno accompagnate da una spinta ulteriore alla razionalizzazione dei processi
gestionali sia sul fronte delle attività interne che degli acquisti di beni e servizi.
• Impianto per il trattamento della frazione organica degli RSU
(FORSU).
In sinergia e congiuntamente con AMGA Legnano S.p.A., nel corso dell’anno
2017, è stato individuato il soggetto concessionario a cui è stata affidata la
progettazione, la costruzione e la gestione dell’impianto per il trattamento della
frazione organica degli RSU (c.d. FORSU) che sorgerà nel territorio comunale di
Legnano.
Nel corso dell’anno 2018 è stata definita e presentata agli uffici competenti della
Città Metropolitana di Milano la procedura per la variante non sostanziale alla
Autorizzazione Integrata Ambientale già in possesso di AMGA affinché la stessa
sia resa coerente con il processo di produzione di Biometano da fonti rinnovabili
(FORSU).
Nel Luglio 2019 detta procedura si è conclusa con esito favorevole e nell’ ottobre
dello stesso anno il titolo autorizzativo AIA è stato volturato a favore del
concessionario.
L’entrata in servizio dell’impianto di cui trattasi, prevista per la fine dell’anno
2021, oltre a garantire un elemento di economicità e di sostenibilità ambientale
delle attività aziendali, rappresenta un’importante evoluzione per AEMME Linea
Ambiente che amplia il novero nei propri servizi anche al trattamento finale dei
rifiuti.
L’entrata in servizio dell’impianto di cui trattasi, prevista per l’anno 2021, oltre a
garantire un elemento di economicità e di sostenibilità ambientale delle attività
aziendali, rappresenta un’importante evoluzione per AEMME Linea Ambiente che
amplia il novero nei propri servizi anche al trattamento finale dei rifiuti.
In merito alla pura analisi di bilancio si rileva quanto segue:
Il risultato dell’esercizio rileva un utile di € 1.101.627 (incrementato rispetto
al 2018). Il risultato ante imposte, pari a € 1.443.290, evidenzia un incremento
rispetto il 2018 di K€ 691, dovuto principalmente all’aumento del fatturato.
Tra i costi operativi si segnalano l’aumento delle spese per godimento di beni di
terzi pari a, K€ 263, conseguente al rilevamento della quota annuale dei
contratti di leasing accesi in prevalenza nella seconda metà del 2018,
l’incremento del costo del personale per K€ 134 e l’incremento dei costi di
smaltimento derivante dall’aumento dei prezzi dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti
urbani pericolosi (RUP), elementi già previsti in sede di redazione del budget
Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione
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2019.
Complessivamente il fatturato si attesta a K€ 29.546, registrando un incremento
di K€ 987 rispetto all’esercizio precedente. La parte preponderante del fatturato
(pari a circa K€ 25.669) è rappresentata dai corrispettivi fatturati ai Comuni
serviti in virtù dei contratti di servizio sottoscritti e delle quantità economiche
definiti nei piani economico-finanziari e approvati annualmente dalle stesse
Amministrazioni.
La variazione del fatturato è imputabile principalmente ai seguenti fattori:
- Incremento dei corrispettivi riconosciuti dai Comuni per un importo pari a K€
1.076, determinato sia dell’aumento dei servizi erogati, sia dalla parziale
copertura degli aumenti dei costi di smaltimento in particolare degli ingombranti
e dei rifiuti urbani pericolosi (RUP);
- Incremento di K€ 63 attribuibile all’aumento dei servizi svolti per clienti terzi e
servizio neve;
-Relativamente alla vendita/cessione dei rifiuti valorizzabili si rileva un
decremento complessivo pari a K€ 76, determinato principalmente da una
minore valorizzazione dei rifiuti di carta e cartone, il cui effetto è stato
parzialmente compensato dall’incremento dei ricavi legati alla vendita di rifiuti
quali vetro, metalli, olii e altre frazioni che beneficiano dei premi di efficienza
energetica;
-Decremento di K€ 76 per la riduzione dei contributi ricevuti da Cassa Depositi e
Prestiti per l’acquisto di automezzi a basso impatto ambientale e per la riduzione
dei ricavi per la vendita di automezzi aziendali dismessi e materiale.
Sul risultato di esercizio, si segnala che, in considerazione della tipologia di
società in oggetto (che si basa sulla erogazione di servizi ai soci remunerati
attraverso tariffa prelevata direttamente dalle utenze domestiche e non
domestiche, con un’alta componente nei fattori produttivi delle prestazioni di
lavoro del personale e con una limitata azione nell’ambito degli investimenti), il
risultato di esercizio debba essere conseguito ma con un’attenzione particolare
alla sua entità che deve essere il più possibile contenuta. Questa osservazione è
anche sviluppata in funzione della predisposizione dei prossimi PEF sui quali
un’attenzione particolare deve essere posta per evitare che vengano richiesti
oneri eccessivamente sovradimensionati che a conclusione dell’esercizio
conducono ad un ulteriore aumento del risultato di esercizio.
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di
attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti
quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

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

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni

29.546.134,00

28.558.797,00

28.202.533,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

201.093,00

177.258,00

233.897,00

0

0

0

di cui Contributi in conto
esercizio

Nel caso di inclusione nella voce A5 di contributi in conto esercizio descrivere la
natura della posta e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione: Nessuno

Attività di Holding
Non applicabile.

Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.

Attività assicurative
Non applicabile.

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione

131

Comune di Parabiago – Città Metropolitana di Milano

Allegato A

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di
Partecipazione
Quota diretta

Partecipazione indiretta

(5)

Codice Fiscale Tramite

(6)

10811500155

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

AMGA LEGNANO S.p.A.

Quota detenuta dalla
Tramite nella società

72%

(7)

(56)

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

(57)

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

(58)

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Con riferimento al “Tipo di controllo”: Si precisa che il controllo congiunto è
altresì esercitato per effetto di appositi patti parasociali di ALA S.r.l. sottoscritti in
data 26 giugno 2019, nonché apposita convenzione stipulata ai sensi dell’articolo
30 del TUEL tra gli enti soci della controllante che risulta essere la società AMGA
Legnano spa. Detta modalità di controllo è stata recepita sia nello statuto “della
tramite” che in quelle delle controllate indirette.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

(8)

Denominazione della società quotata
controllante (8)
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.

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

Società di gestione di servizi a rete – Servizi di
igiene ambientale

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

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

no

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

si

(10)
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Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità
(razionalizzazione)

Scegliere un elemento.

(11)

Allegato A

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
Le misure di
razionalizzazione sono
state concluse alla data
del 31/12/2019?

Scegliere un elemento.

Fissazione obiettivi:

Note*

(59)

Trattandosi di società controllata indirettamente
tramite Amga Legnano S.p.A., gli indirizzi che si
rendono applicabili alla società in questione sono
stati impartiti alla società partecipata direttamente.
Per l’esercizio 2019 gli indirizzi sono stabiliti con
deliberazione C.C. n. 53 del 25.09.2018 di
approvazione
del
Documento
Unico
di
Programmazione (DUP) 2019-2021; per l’esercizio
2020 con deliberazione C.C. n. 46 del 27.09.2019 di
approvazione
del
Documento
Unico
di
Programmazione (DUP) 2020-2022. Per l’esercizio
2021 gli indirizzi saranno stabiliti con delibera di
Consiglio di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021-2023.

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

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente
selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(61)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso
da “nessuno”.
(62)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
(60)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata” si precisa che
l’attività è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di
riferimento;
Dalla sua costituzione e fino al 2013, AEMME Linea Ambiente (ALA) ha gestito il
servizio di igiene ambientale in nove comuni derivanti dalle gestioni conferite da
AMGA Legnano e da ASM Magenta.
Dal 2014 la società ha iniziato un’importante attività di sviluppo, acquisendo il
servizio di igiene ambientale anche in altri Comuni dell’Alto Milanese.
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Da ultimo, a febbraio 2016 AMSC Gallarate (società controllata dal Comune di
Gallarate) è entrata nella compagine societaria di ALA attraverso il conferimento
del suo ramo di igiene ambientale. Da fine 2016 ALA gestisce il servizio per
conto di 17 Amministrazioni comunali, per un bacino di oltre 250.000 abitanti.
La Società svolge molteplici servizi presso i Comuni cui è affidato il servizio di
igiene ambientale, definiti congiuntamente con le varie Amministrazioni
Comunali in funzione alle specifiche esigenze dei diversi territori, ed in
particolare:
- raccolta differenziata dei rifiuti estesa a tutto il territorio dei Comuni, che
prevede l’asportazione dei rifiuti esposti sulla pubblica via in contenitori e/o
sacchi di varia capacità;
- trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati a idoneo impianto di recupero e/o
smaltimento individuato direttamente da ALA;
- attività di pulizia e spazzamento;
- campagne di informazione/educazione ambientale, controlli sui conferimenti,
monitoraggio qualità dei servizi;
- servizi di gestione delle Piattaforme Ecologiche;
- gestione di ogni attività amministrativa afferente la raccolta effettuata
attraverso il sistema RFID ad alta frequenza ai fini della determinazione delle
quantità/volumi conferiti per l’applicazione della tariffa puntuale
- applicazione sperimentale della Tariffa Puntuale in cinque Comuni (Canegrate,
Magnago, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese, Dairago);
ALA conta oggi conta quattro sedi operative site in Legnano, Busto Garolfo,
Gallarate e Magenta.
Le principali linee strategiche alla base della gestione della partecipata sono:
Il consolidamento tramite l’ampliamento del bacino servito e la definizione di
sinergie con le altre società pubbliche attive nella gestione integrata dei rifiuti.
Dopo l’aggregazione avvenuta nel 2010 e la rapida crescita registrata nel
triennio 2014-2016, AEMME Linea Ambiente si posiziona come uno dei principali
player nel nord-ovest milanese e principale della zona dell’Alto Milanese,
potendo giocare un ruolo da sicuro protagonista nella definizione del futuro
gestore del costituendo ambito territoriale ottimale. Per le ragioni sopra esposte,
proseguono le attività utili e necessarie per l’affidamento del servizio da parte di
nuovi Comuni presenti sul territorio ed il processo di aggregazione con altre
società pubbliche del territorio operanti nel servizio di igiene urbana, sia nella
fase di raccolta che nella fase di trattamento/smaltimento. Queste attività di
carattere strategico saranno accompagnate da una spinta ulteriore alla
razionalizzazione dei processi gestionali sia sul fronte delle attività interne che
degli acquisti di beni e servizi.
Impianto per il trattamento della frazione organica degli RSU (FORSU). In
sinergia e congiuntamente con AMGA Legnano S.p.A., nel corso dell’anno 2017,
è stato individuato il soggetto concessionario a cui è stata affidata la
progettazione, la costruzione e la gestione dell’impianto per il trattamento della
frazione organica degli RSU (c.d. FORSU) in corso di realizzazione nel territorio
comunale di Legnano. L’entrata in servizio dell’impianto di cui trattasi, prevista
nel secondo semestre 2021, oltre a garantire un elemento di economicità e di
sostenibilità ambientale delle attività aziendali, rappresenta un’importante
evoluzione per AEMME Linea Ambiente che amplia il novero nei propri servizi
anche al trattamento finale dei rifiuti.
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Tariffa puntuale - In osservanza alle indicazioni fornite dai soci, a seguito
dell’attività pilota di implementazione della raccolta puntuale avviata nel 2016
presso i comuni di Canegrate, Magnago e San Giorgio su Legnano, prosegue
l’attività di ampliamento e consolidamento nei comuni serviti della tariffa
puntuale intesa quale strumento di miglioramento della raccolta differenziata
oltre che di rafforzamento del ruolo di AEMME Linea Ambiente quale gestore del
servizio integrato di gestione dei rifiuti.
-

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società”: NO.

-

con riferimento all’”Esito della ricognizione” non vi sono variazioni rispetto
all’esito della ricognizione straordinaria, nonché rispetto all’esito della
razionalizzazione periodica al 31.12.2018;
pur non avendo azioni di razionalizzazione, si riportano i seguenti
obiettivi per la società:
o consolidamento di ALA sul territorio anche attraverso il completamento
dell’impianto di smaltimento FORSU di via Novara
o Verifica possibile ampliamento della base societaria e/o dei clienti serviti.
o Valutare percorsi di aggregazione/partecipazione in altre aziende pubbliche
nell’ottica di unificazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti,
elemento indispensabile per definire future strategie.

-

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, si conferma quanto
sopra e precisa quanto segue:
L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. n.175/2016,
permette il mantenimento della società. Si rileva nondimeno la necessità di
ulteriormente rafforzare tali equilibri ricercando ulteriori efficientamenti
gestionali attraverso quelle che sono le linee di sviluppo dettate dai soci ed in
particolare quelle in precedenza citate.
Sul risultato di esercizio, si segnala che, in considerazione della tipologia di
società in oggetto (che si basa sulla erogazione di servizi ai soci remunerati
attraverso tariffa prelevata direttamente dalle utenze domestiche e non
domestiche, con un’alta componente nei fattori produttivi delle prestazioni di
lavoro del personale e con una limitata azione nell’ambito degli investimenti),
il risultato di esercizio debba essere conseguito ma con un’attenzione
particolare alla sua entità che deve essere il più possibile contenuta. Questa
osservazione è anche sviluppata in funzione della predisposizione dei prossimi
PEF sui quali un’attenzione particolare deve essere posta per evitare che
vengano richiesti oneri eccessivamente sovradimensionati che a conclusione
dell’esercizio conducono ad un ulteriore aumento del risultato di esercizio.

-

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, nessuna
indicazione.

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione

136

Comune di Parabiago – Città Metropolitana di Milano
4

Allegato A

Euroimmobiliare Legnano S.r.l. – 11900430155
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

11900430155

Denominazione

Euroimmobiliare Legnano S.r.l.

Anno di costituzione della
società

1996

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

La società è un GAL(2)

No

(15)

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”.

(16)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e
i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Legnano

CAP *

20025

Indirizzo *

Via Pisacane, 46

Telefono *

0331592510

FAX *
Email *

euroimmobiliarelegnano@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

68.20 Affitto e gestione di immobili di proprietà o di
leasing

Peso indicativo dell’attività
%

90%

Attività 2 *

41.1 - Sviluppo di progetti immobiliari

Peso indicativo dell’attività
%*

10%

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
Società in house

no

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

no

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

no

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

no

Riferimento normativo
società di diritto singolare

(3)

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

no

Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(63)
(64)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

0,00 salvo rimborso spese per un massimo di € 3.000,00
(dato fornito dalla Tramite)

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 6.760,00 (dato fornito dalla Tramite)

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

2015

si

sì

sì

sì

sì

82.919,00

-43.259,00

-3.759.564,00

-20.075,00

968,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” si precisa che trattasi di un impiegato;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”,
nessuna variazione;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”,
senza compenso, salvo eventuale rimborso spese all’amministratore unico fino ad un
massimo di € 3.000,00.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si precisa
quanto segue
La società, è partecipata al 99% dal Comune di Legnano e dall’1% da Amga Legnano
S.p.A., ed è attualmente attiva nel campo dell’asset & property management
immobiliare, gestisce alcuni immobili acquisiti/realizzati a fronte di contributi pubblici
acquisiti e finanziamenti assunti presso il sistema bancario.
In ottemperanza al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate approvato
con delibera di GC 38 del 26.03.2015, è stato attivato un processo di alienazione
degli immobili (sia locati che liberi) non classificati quali beni oggetto di interesse
istituzionale e che, per loro intrinseca natura, risultano essere maggiormente
strumentali ad attività di trading e renting tipiche degli operatori del settore
immobiliare privato; altri immobili sono attualmente locati per finalità istituzionali.
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Contenuti al minimo possibile i costi operativi aziendali, l’obiettivo primario resta
quello di ridurre progressivamente il perimetro operativo della Società al fine di:
•

generare flussi di cassa;

•
azzerare il livello dell’indebitamento ipotecario gravante sugli immobili
aziendali.
Il Piano di razionalizzazione prevede, al termine delle operazioni di dismissione del
patrimonio immobiliare, la messa in liquidazione della società con l'eventuale
attribuzione all'Ente del residuo patrimonio immobiliare che mantiene caratteristiche
istituzionali.
L’assemblea della società in data 5 novembre 2015 ha avviato l’iter per la perizia di
valutazione del patrimonio immobiliare al fine di attivare il processo di liquidazione
ovvero di cessione dell’azienda e/o delle proprietà immobiliari.
Gli immobili sono stati riperiziati (impairment test) alla data di riferimento del
31.12.2017, al fine di adeguarne il valore alla luce delle mutate condizioni di
mercato; a tal fine è stato appostato a bilancio un fondo svalutazione pari ad €
3.642.170.
L’anno societario parte dalla presa d’atto della svalutazione del capitale sociale
avvenuta durante l’assemblea dei soci, tenutasi c/o lo studio notarile dott.ssa Carla
Fresca Fantoni in data 26.07.2018, rep. 40.940.
La nuova situazione patrimoniale al 30.06.2018 infatti riporta la perdita di esercizio
consolidata in euro 3.434.844 derivanti dalla nuova stima valutativa degli immobili.
La copertura della perdita è avvenuta con la seguente ripartizione:
-

per euro 1.577.809 dalla riserva di rivalutazione, per tanto azzerata;
per euro 89.084 da riserva legale, anch’essa azzerata
per euro 1.787.951 da capitale sociale, pertanto ridotto a euro 3.842.049

detto dalla situazione di origine, l’azione della società si è uniformata alle direttive
impartite dall’Amministrazione Comunale in conformità a quanto deliberato da
Consiglio Comunale nella seduta del 28.09.2017 con deliberazione n. 87 inerente il
“piano di razionalizzazione delle società partecipate” prevedente la dismissione totale
degli immobili entro l’anno 2019, per l’esaurimento della funzione strategica della
scrivente società partecipata.
Le conseguenze della crisi del mercato immobiliare hanno ostacolato il processo di
dismissione del patrimonio immobiliare residuo; a tale ultimo proposito incide anche
la saturazione della potenziale disponibilità di acquirenti rappresentati da realtà
aziendali già presenti all’interno del complesso “Tecnocity”, che costituivano i naturali
destinatari di potenziali acquisti.
Purtroppo, nell’anno di riferimento sono proseguite le difficoltà di procede
all’alienazione degli immobili per la perdurante contrazione del mercato immobiliare;
infatti si è realizzata la vendita della sola unità immobiliare numero 140, che ha
portato ad un introito di euro 170.000 (centosettantamila).
Il bilancio di esercizio 2018 si chiude con una perdita pari a euro 43.259
(quarantatremiladuecentocinquantanove).
Va rilevato che per il terzo anno consecutivo chiude il bilancio di esercizio con una
perdita.
Dopo gli interventi operati negli esercizi precedenti il piano di razionalizzazione
prosegue nel tentativo di contenimento del deficit di esercizio, il quale può essere
perseguito attraverso tre distinte azioni:
1- riduzione costo personale
2- aumento delle unità locate
3- vendita degli immobili
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Nel corso degli ultimi mesi del 2020 è tuttavia proseguita l’attività volta alla
dismissione dei residui cespiti detenuti dalla società, avviando le procedure
finalizzate alla cessione di ulteriori due immobili.
Dopo le chiusure in negativo dei bilanci 2017 e 2018, il bilancio dell’esercizio 2019 si
è chiuso con un utile di € 82.919 e, sotto l’aspetto finanziario, la società mantiene
un equilibrio anche prospettico riguardo al 2021, in considerazione della probabile
concretizzazione delle procedure di dismissione in corso.

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di
progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni

544.344,00

568.542,00

570.458,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

160.225,00

90.360,00

77.176,00

80.991

74.930,00

76.131,00

di cui Contributi in conto
esercizio

Nel caso di inclusione nella voce A5 di contributi in conto esercizio descrivere la natura della
posta e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione:
trattasi di contributi in conto impianti da Regione, Comunità Europea e Stato riscontati in

funzione delle procedure di ammortamento degli assets sottostanti come da
tabella seguente.
2019: Contributi C/impianto: 73.491; Contributi C/esercizio 7.500.

Attività di Holding
Non applicabile.
Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.
Attività assicurative
Non applicabile.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

(5)

Codice Fiscale Tramite

(6)

10811500155

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

AMGA Legnano S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

1%

(65)

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

(66)

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

(67)

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nessun tipo di controllo stante la percentuale irrisoria di partecipazione.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Indicazioni per la compilazione
Sì

Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante

No
(8)

Denominazione della società quotata
controllante (8)

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

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

Attività connessa alla realizzazione e alla gestione
immobiliare
finalizzate
anche
a
programmi
di
insediamento delle piccole e medie imprese.

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

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

no

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (10)
Esito della ricognizione

no

razionalizzazione
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(11)

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)

Allegato A

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Non si è in grado di prevedere la tempistica
Fissazione obiettivi:
Trattandosi di società partecipata indirettamente tramite
Amga Legnano S.p.A. con una partecipazione irrisoria
1%, per l’esercizio 2021 gli indirizzi sono stati assegnati a
quest’ultima e saranno stabiliti con delibera di Consiglio
di approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021-2023

Note*

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

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata
è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.
(9)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, nessuna attività è svolta a
favore della partecipante né del comune di Parabiago;

-

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società”, nessuna attività analoga;

-

con riferimento all’”Esito della ricognizione”, si conferma quanto stabilito nel piano
di revisione straordinario e nei successivi piani di revisione periodica e quindi la
dismissione della quota di partecipazione minoritaria o eventuale cessione della quota
al socio di maggioranza;

-

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, si conferma quanto stabilito
nel piano di revisione straordinario e nei successivi piani di revisione periodica.

-

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, si conferma
quanto stabilito nel piano di revisione straordinario e nei successivi piani di revisione
periodica.

Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 e stato di attuazione

145

Comune di Parabiago – Città Metropolitana di Milano

Allegato A

EUTELIA S.p.A. in amministrazione straordinaria – 12787150155

5

Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

12787150155

Denominazione

EUTELIA S.p.A. in amministrazione straordinaria

Anno di costituzione della
società

1999

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

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

Anno di inizio della
procedura (1)

2011

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

(7)

(8)

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”
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e
i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento allo “Stato della società”, si precisa quanto segue:
Nell’ambito dell’operazione di diminuzione della quota di partecipazione in Amtel
S.p.A., dal 40% al 34% avvenuta nel 2004, Amga Legnano S.p.A. ricevette in cambio
obbligazioni convertibili Eutelia; nell’agosto 2005 tali obbligazioni furono convertite in
n. 17.066 azioni Eutelia S.p.A. (società di telecomunicazioni).
La società ex quotata in borsa, ora in amministrazione straordinaria, è ormai
delistata dal 2010 ed ha cessato l'esercizio di impresa in data 11 novembre 2011. In
data 1.06.2012 la società Clouditalia Communications ha acquisito il ramo di azienda
telecomunicazioni di Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria.
La procedura liquidatoria risulta tuttora in corso e non risulta possibile ipotizzare una
data di presumibile conclusione.
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-

con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”,
come sopra esposto, la società è stata quotata in borsa fino al 2010.

-

con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati”, come sopra esposto, la società è stata quotata in borsa
fino al 2010.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato

Italia

Provincia

Arezzo

Comune

Arezzo

CAP *
Indirizzo *

Via Piero Calamandrei, 63

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

62.09.09 – altre attività dei servizi connessi alle
tecnologie dell’informatica nca

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
Società in house

no

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

no

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

no

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

no

Riferimento normativo
società di diritto singolare

(3)

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

no

Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(68)
(69)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

Nd

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

Nd

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

nd

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

nd

nd

nd

nd

nd

Risultato d'esercizio

nd

nd

nd

nd

nd

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, dato non disponibile;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”,
nessuna variazione risultano 3 commissari straordinari nominati dal giudice delegato.;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”,
dato non disponibile;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, dati non
disponibili. Ultimo bilancio depositato risulta essere quello del 2008.
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sottosezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di
progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni

n.d.

n.d.

n.d.

A5) Altri Ricavi e Proventi

n.d.

n.d.

n.d.

di cui Contributi in conto
esercizio

n.d.

n.d.

n.d.

NOME DEL CAMPO

Nel caso di inclusione nella voce A5 di contributi in conto esercizio descrivere la natura della
posta e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione:

Attività di Holding
Non applicabile.

Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.

Attività assicurative
Non applicabile.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta.

(5)

Codice Fiscale Tramite

(6)

10811500155

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Amga Legnano S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

0,026% (dato fornito dalla tramite)

(70)

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

(71)

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

(72)

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
La società è inattiva e non vi è nessun tipo di controllo in atto.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata
controllante (8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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.

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

no

Attività svolta dalla
Partecipata

Nessuna attività

Descrizione dell'attività

Servizi di telecomunicazioni

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

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

No

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (10)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
(11)

No

razionalizzazione

messa in liquidazione della società
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Non prevedibile
la società è assoggettata a procedura concorsuale
(amministrazione straordinaria) e la percentuale della
partecipazione (indiretta) è minimale.
Fissazione obiettivi:
Trattandosi di società partecipata indirettamente tramite
Amga Legnano S.p.A. gli indirizzi che si rendono
applicabili alla società in questione sono stati impartiti
alla società partecipata direttamente; per l’esercizio 2021
gli indirizzi saranno quelli stabiliti con delibera di Consiglio
di approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021-2023 per quest’ultima:

Note*

prosecuzione e chiusura della procedura concorsuale (per
la quale tuttavia non si hanno notizie di dettaglio).
(8)

“sì”

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

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.

(9)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, la società operava nel
campo delle telecomunicazioni e, nell’ambito dello svolgimento di tali attività, era
socio privato, con Amga Legnano S.p.A., in una società “mista” operante sul territorio
di Legnano;

-

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società”, nessuna attività analoga.

-

con riferimento all’”Esito della ricognizione”, si riconferma quanto indicato nel
piano di razionalizzazione straordinario;

-

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”,
straordinaria; si conferma quanto sopra esposto.

-

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, non prevedibile.
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Allegato A

AMIACQUE S.r.l. – 03988160960
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

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

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati (ex
TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

No

No

No

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”
(10)
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e
i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(9)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Italia
Milano
Milano

CAP *

20142

Indirizzo *

Via Rimini 34/36

Telefono *

02/895201

FAX *

02/89540058

Email *

amiacque@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36 – raccolta, trattamento e fornitura acqua

Peso indicativo dell’attività
%
Attività 2 *

99,52% (dato comunicato dalla società)

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
Società in house
si
Previsione nello statuto di
si
limiti sul fatturato (3)
Società contenuta
nell'allegato A al D.Lgs. n.
no
175/2016
Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo
società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da
no
diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
no
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del
no
Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4,
c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(73)
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(74)
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato: riferimento art 4, comma 5 dello statuto.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
NOME DEL
CAMPO
Approvazione
bilancio
Risultato
d'esercizio

2019

Attività produttive di beni e servizi
473
5

114.172

3
62.200

2018

2017

2016

2015

sì

sì

sì

sì

sì

953.523,00

4.554.568,00

7.527.413,00

10.228.023,00

6.311.588,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa quanto segue:
quadri 5,7, 8° livello 14,7. 7° livello 23,5, 6° livello 49, 5° livello 82, 4° livello 105,4, 3°
livello 105,4, 2° livello 62, 1° livello 2,25. Tempo determinato 23.
-

-

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione” si
precisa che non vi sono variazioni riguardo al numero di componenti rispetto al
31.12.2018. Il Cda è stato nominato in data 11.6.2020 per 3 esercizi. Si specifica che
l’assemblea dei soci ha deliberato la nomina di un organo collegiale in considerazione
della complessità della struttura, del n. di clienti nonché dei valori di patrimonio e
fatturato.
con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si
precisa quanto segue: Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, i compensi spettanti
agli amministratori ammontano ad € 114.172,00: presidente € 35.000,00 per indennità
di carica, consiglieri € 12.000,00 ciascuno e oneri sociali a carico dell’azienda.
Con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, la società,
integralmente posseduta da Cap Holding S.p.A., ha costantemente ottenuto rilevanti utili
di esercizio.
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di
progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

2019

2018

2017

147.807.268,00

136.386.340,00

143.743.465,00

4.486.950,00
268.352,00

8.294.521,00
278.401,00

5.652.403,00
326.164,00

Nel caso di inclusione nella voce A5 di contributi in conto esercizio descrivere la natura della
posta e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione:
la natura dei contributi in conto esercizio al 31/12/2019: incentivi legati alla produzione di
energia e finanziamento piano formativo aziendale.
Attività di Holding
Non applicabile.
Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.
Attività assicurative
Non applicabile.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

(5)

Codice Fiscale Tramite

(6)

13187590156

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

CAP HOLDING S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

100%

(75)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta
direttamente dall’Amministrazione nella società.
(76)
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite
attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(77)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Con riferimento al “Tipo di controllo”: Si precisa che il controllo congiunto è altresì
esercitato per effetto della controllante che risulta essere la società Cap Holding spa che
risulta a sua volta assoggettata al controllo analogo degli enti locali soci (comitato di
indirizzo strategico). Detta modalità di controllo è stata recepita sia nello statuto “della
tramite” che in quelle delle controllate indirette. La possibilità di incidere effettivamente
sulla gestione della società è però ridotta in considerazione del fatto che la compagine
sociale della controllante (Cap Holding spa) è estremamente ampia e la partecipazione del
Comune di Parabiago è estremamente limitata (0,9522%).
La gestione del servizio idrico integrato è sottratta agli enti locali ed è affidata all’ATO.
Ogni scelta è quindi demandata al predetto organismo pubblico.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

CF della società quotata controllante

(8)

Denominazione della società quotata
controllante (8)
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.
La partecipata svolge
un'attività di produzione di
beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla
Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Servizio idrico integrato con conduzione di sistemi di reti
ed impianti

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (11)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
(11)

no

no

mantenimento senza interventi

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di
razionalizzazione sono state
concluse alla data del
31/12/2019?

Scegliere un elemento.
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La gestione del servizio idrico integrato è sottratta agli
enti locali ed è affidata all’ATO. Ogni scelta è quindi
demandata al predetto organismo pubblico.
Fissazione obiettivi:

Note*

(8)

“sì”

Trattandosi di società partecipata indirettamente tramite
Cap Holding S.p.A. gli indirizzi che si rendono applicabili
alla società in questione sono stati impartiti alla società
partecipata direttamente.
Per quello che riguarda gli obiettivi, per l’esercizio 2019 si
rendono in particolare applicabili alla società gli indirizzi
stabiliti con deliberazione C.C. n. 53 del 25.09.2018 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019-2021; per l’esercizio 2020 con deliberazione
C.C. n. 46 del 27.09.2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022.
Per l’esercizio 2021 gli indirizzi saranno stabiliti con
delibera di Consiglio di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023.

La possibilità di incidere effettivamente sulla gestione
della società è però ridotta in considerazione del fatto che
la compagine sociale della controllante (Cap Holding spa)
è estremamente ampia e che la partecipazione del
Comune di Parabiago in Cap Holding SPA è estremamente
limitata (0,9522%).
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.
(9)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, Amiacque S.r.l. è il braccio
operativo di CAP HOLDING S.P.A., gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)
dell’ATO Provincia di Milano, ai sensi della Convenzione stipulata il 20 dicembre 2013 tra
la medesima CAP e l’Ufficio di Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano, a
valere dal 1.1.2014 fino al 31.12.2033.

-

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società” nessuna informazione ulteriore;

-

con riferimento all’”Esito della ricognizione”, nessuna variazione rispetto alla
ricognizione straordinaria e alla ricognizione del 2019;

-

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, nessuna variazione rispetto alla
ricognizione straordinaria e alla ricognizione del 2019;

-

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, nessuna variazione
rispetto alla ricognizione straordinaria e alla ricognizione del 2019;
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Allegato A

PAVIA ACQUE S.c.r.l. – 02234900187
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

02234900187

Denominazione
Anno di costituzione della
società

PAVIA ACQUE S.c.r.l.

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

2007

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate
in mercati regolamentati

No

(2)

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

No

(2)

La società è un GAL(2)

No

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”
(12)
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati
regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi
ufficiali.
(11)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Italia
Provincia
PAVIA
Comune
Pavia
CAP *
27100
Indirizzo *
Via Donegani 21
Telefono *
0382/434681
FAX *
0382/434779
Email *
pvacque@postecert.it – segreteria@paviaacque.it
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36 – raccolta, trattamento e fornitura acqua

Peso indicativo
dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo
dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo
dell’attività % *
Attività 4 *

100%

Peso indicativo
dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)
Società contenuta
nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016
Società a partecipazione
pubblica di diritto
singolare (art.1, c. 4, lett.
A)
Riferimento normativo
società di diritto singolare

si
si
no

no

(3)
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NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge
attività economiche
protette da diritti speciali
no
o esclusivi insieme con
altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo
società con diritti speciali
o esclusivi insieme con
altre attività svolte in
regime di mercato (3)
Società esclusa
no
dall'applicazione dell'art.
4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art.
4 con provvedimento del
no
Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art.
4, c. 9)
Riferimento normativo
atto esclusione (4)
(78)
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(79)
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di
dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL
CAMPO
Approvazion
e bilancio
Risultato
d'esercizio

2019

Attività produttive di beni e servizi
113
5

71.752,00

3
23.851,00

2018

2017

2016

2015

sì

sì

sì

sì

sì

1.416.439,0
0

2.198.602,0
0

4.054.336,0
0

1.043.877,0
0

720.045,0
0

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”: Dipendenti alla data del
31.12.2019: n.2 dirigente, n.6 quadri, n. 109 impiegati, n.7 tecnici/operai,
n.2 tirocinante e n. 3 somministrati; 120 a tempo indeterminato, 9 a tempo
determinato, 2 tirocinante e 3 somministrati (dati reperiti dal sito internet
della società).

-

con
riferimento
al
“Numero
dei
componenti
dell’organo
di
amministrazione”, Il consiglio di amministrazione è stato nominato in data
30.07.2019;
La presenza di un organo collegiale è giustificata dalla complessità della
struttura, dal n. di clienti nonché dai valori di patrimonio e fatturato.
Il gruppo Cap Holding Spa, secondo quanto comunicato dallo stesso, non è
soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 perché ricade nell’ipotesi di cui
all’art. 26, c. 5, del citato decreto.

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di
amministrazione”, Presidente compenso mensile lordo € 3.000,00,
Consiglieri compenso mensile lordo € 720,00 (dati reperiti dal sito internet
della società)
Da nota integrativa al bilancio 2019: 81.539, di cui 71.752 per compensi ed
euro 9.787 per relativi oneri.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, In
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quanto concessionaria del S.i.i. per l'ATO della Provincia di Pavia, la società
produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l.
138/2011) fuori dall'ambito territoriale del Comune di Parabiago. La società
ha costantemente fatto registrare risultati di esercizio positivi.
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di
attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti
quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla
partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione
e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e
69.648.606,00
68.773.642,00
69.783.275,00
delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
3.622.389,00
2.841.383,00
2.986.541,00
di cui Contributi in conto
0
0
0
esercizio
Nel caso di inclusione nella voce A5 di contributi in conto esercizio descrivere la
natura della posta e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione: nessun
contributo in conto esercizio.
Attività di Holding
Non applicabile.
Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.
Attività assicurative
Non applicabile.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di
Partecipazione
Quota diretta

Partecipazione indiretta

(5)

Codice Fiscale Tramite

(6)

13187590156

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

CAP HOLDING S.p.A.

Quota detenuta dalla
Tramite nella società

10,10%

(7)

(80)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota
detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(81)
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione
Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione
dell’ultimo tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.
(82)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Con riferimento al “Tipo di controllo”: la società non svolge attività a favore
della collettività del Comune di Parabiago.
Si precisa che il controllo congiunto è altresì esercitato per effetto della
partecipata che risulta essere la società Cap Holding spa che risulta a sua volta
assoggettata al controllo analogo degli enti locali soci (comitato di indirizzo
strategico). Detta modalità di controllo è stata recepita sia nello statuto “della
tramite” che in quelle delle controllate indirette. La possibilità di incidere
effettivamente sulla gestione della società è però ridotta in considerazione del
fatto che la compagine sociale della controllante (Cap Holding spa) è
estremamente ampia e la partecipazione del Comune di Parabiago è
estremamente limitata (0,9522%).
Detenzione di partecipazioni da parte della società: La Società detiene n.
471 azioni della Banca Centropadana, con sede in C.so Roma n. 100 26900 Lodi
(LO), per un valore nominale d’acquisto iscritto in bilancio di € 12.161,22. Il
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capitale sociale complessivo di Banca Centropadana al 31/12/2018 è di €
46.931.568, il patrimonio netto ammonta a € 200.962.723, la perdita d’esercizio
2018 è pari a € 29.945.657, la percentuale di possesso di Pavia Acque è pari al
0,022321796 %. Tale partecipazione in Banca Centropadana è in corso di
dismissione. In base a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione si è
provveduto a pubblicare, in data 01/07/2020, sul sito internet della società un
ulteriore Avviso pubblico di alienazione della partecipazione di Pavia Acque nella
Banca Centropadana, con scadenza 31/12/2020, essendo andato deserto il
precedente avviso pubblico del 01/01/2020 avente stesso oggetto e scadenza al
30/06/2020; nonché il precedente avviso pubblico del 01/07/2019 avente stesso
oggetto e scadenza 31/12/2019; 01/04/2019 avente stesso oggetto e scadenza al
30/06/2019; nonché il precedente avviso pubblico del 26/02/2019 avente stesso
oggetto e scadenza al 29/03/2019. La procedura è tutt’ora in corso.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla
Sì
data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
No
CF della società quotata controllante
(8)

Denominazione della società quotata
controllante (8)
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.
La partecipata svolge
un'attività di produzione
di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla
Partecipata

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

Descrizione dell'attività

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

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (9)
Svolgimento di attività
analoghe a quelle svolte
da altre società (art.20,
c.2 lett.c)
Necessità di contenimento
dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione
di società (art.20, c.2
lett.g)
L'Amministrazione ha
fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5)

no

no

no

no

(10)

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità
(razionalizzazione)

Scegliere un elemento.

(11)

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
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Fissazione obiettivi:

Note*

Trattandosi di società partecipata indirettamente
tramite Cap Holding S.p.A. gli indirizzi che si
rendono applicabili alla società in questione sono
stati impartiti alla società partecipata direttamente.
Per quello che riguarda gli obiettivi, per l’esercizio
2019 si rendono applicabili alla società gli indirizzi
stabiliti con deliberazione C.C. n. 53 del 25.09.2018
di
approvazione
del
Documento
Unico
di
Programmazione (DUP) 2019-2021; per l’esercizio
2020 con deliberazione C.C. n. 46 del 27.09.2019 di
approvazione
del
Documento
Unico
di
Programmazione (DUP) 2020-2022. Per l’esercizio
2021 gli indirizzi saranno stabiliti con delibera di
Consiglio di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021-2023.

La possibilità di incidere effettivamente sulla
gestione
della
società
è
però
ridotta
in
considerazione del fatto che la compagine sociale
della partecipata (Cap Holding spa) è estremamente
ampia e che la partecipazione del Comune di
Parabiago in Cap Holding SPA è estremamente
limitata (0,9522%).
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è
stato scelto “sì”
(9)
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente
selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(8)

-

-

Con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, come precedentemente
indicato la società, concessionaria del Servizio Idrico Integrato per l'ATO della
Provincia di Pavia, svolge un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art.
3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale del Comune di Parabiago.
Pavia Acque S.c.a.r.l. è il braccio operativo di CAP HOLDING S.P.A., gestore
unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell’ATO Provincia di Milano, ai sensi
della Convenzione stipulata il 20 dicembre 2013 tra la medesima CAP e l’Ufficio
di Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano, a valere dal 1.1.2014
fino al 31.12.2033.
con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società” nessuna informazione ulteriore;
con riferimento all’”Esito della ricognizione”, nessuna variazione rispetto alla
ricognizione straordinaria e da quello della ricognizione 2019;
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pur non avendo azioni di razionalizzazione, si riportano i seguenti obiettivi
riportati nel DUP 2021/20232:
Rinvio delle decisioni riguardanti il mantenimento della partecipazione in PAVIA
ACQUE S.R.L. alla capogruppo CAP Holding S.p.A..
-

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, nessuna variazione
rispetto alla ricognizione straordinaria e da quello della ricognizione 2019;
Motivazione mantenimento partecipazione da parte di Cap Holding
(da bilancio consolidato Cap Holding) – Con deliberazione del 7 giugno 2013,
l’Amministrazione Provinciale di Pavia 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.
CAP Holding, in data 15 luglio 2008, ha conferito alla societa Pavia Acque
S.c.a.r.l. rami di azienda relativi alle reti idriche di vari comuni siti nel pavese.
Detto conferimento ha avuto un seguito nell’anno 2016 con un secondo
conferimento del valore di netti euro 5.451.715.
Nel patrimonio di Pavia Acque S.c.a.r.l. oltre a una quota di capitale sociale
ammontante a euro 1.520.000 posseduta dal Gruppo CAP, è costituita una
riserva in conto capitale “targata” con riferimento allo stesso soggetto,
ammontante al 31.12.2017 ad euro 12.557.748.
Un ulteriore conferimento, di euro 315.078 ad oggetto crediti che Gruppo CAP
vantava verso la Pavia Acque S.c.a.r.l., e stato effettuato in data 1.02.2018.
I suddetti conferimenti sono stati destinati a riserva in conto capitale "targata"
nel patrimonio di Pavia Acque S.c.a.r.l., riserva non distribuibile e non disponibile
per aumenti di capitale sociale. In caso di scioglimento e messa in liquidazione
della societa "PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.", estinti i debiti, il piano di riparto
dell'attivo dovrà prevedere la prioritaria restituzione di esse ai soci cui sono
riconducibili, per averle conferite. Analogamente in caso di recesso la riserva
competerà esclusivamente a CAP Holding S.p.A..
L’operazione ha anche comportato che, dal 2017, sono venuti meno i rapporti
che Gruppo CAP aveva con Pavia Acque S.c.a.r.l. per l’utilizzo che questa faceva
delle reti ed impianti di proprieta di CAP Holding S.p.A..
Rimangono, provvisoriamente, aperti rapporti per il rimborso da parte di Pavia
Acque S.c.ar.l. al Gruppo CAP per le aliquote dei finanziamenti assunti da
quest’ultimo, conferiti alla prima con gli atti di conferimento del 15.07.2008 e del
23.12.2016, ma rimasti intestati al Gruppo CAP stesso.
Al di là delle vicende in qualità di “socio” del gestore pavese, Gruppo CAP svolge
anche alcune attività industriali per conto di quello.

-

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, nessuna
variazione rispetto alla ricognizione straordinaria e da quello della ricognizione
2019;
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Rocca Brivio Sforza s.r.L. in liquidazione – 07007600153
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

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
Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati (ex
TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o
scioglimento
2015
No

No

No

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”
(14)
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e
i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(13)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento allo “Stato della società”, la società, parte del gruppo CAP Holding, è
proprietaria del complesso monumentale Rocca Brivio Sforza (sito nel Comune di San
Giuliano Milanese) ed ha come oggetto principale la salvaguardia e valorizzazione del
suddetto complesso storico monumentale e più in generale la salvaguardia e
valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici e turistico culturali con riferimento al
territorio del Sud Milanese in generale e del Parco Agricolo Sud Milano in particolare. A
seguito della decisione assunta dal Comitato di Indirizzo Strategico della controllante CAP
Holding del 10/02/2015 e conseguente deliberazione dell'assemblea dei Soci della S.r.l.
del 10 aprile 2015, la società, non rivestendo interesse strategico, è stata posta in
liquidazione.
L’assemblea dei soci di Cap Holding S.p.A., nella seduta del 18.05.2018, ha stabilito di
procedere alla chiusura della Società, a valle della individuazione di un concessionario per
la valorizzazione del complesso monumentale Rocca Brivio Sforza, tramite procedura ad
evidenza pubblica; tale procedura non ha però avuto esito positivo.
L’Assemblea dei soci il giorno 22 novembre 2019 ha unanimemente delineato il seguente
programma: autorizzato la costituzione, previo esperimento di procedure di selezione e
istruttoria nel quadro della disciplina del partenariato pubblico privato, di una fondazione
di partecipazione che abbia tra i suoi fini istituzionali anche la conservazione e la
valorizzazione del Complesso Monumentale; in caso di insuccesso di quanto sopra, messa
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in vendita, previa delibera unanime dell’assemblea dei soci, mediante procedura
competitiva; in via residuale e in caso di fallimento dei precedenti due scenari, il
patrimonio immobiliare potrà essere assegnato pro quota ai soci.
Recentemente il liquidatore ha quindi pubblicato un nuovo invito a presentare
manifestazioni d’interesse finalizzato alla selezione di partner privati per la costituzione di
una fondazione di partecipazione ovvero per l’assegnazione a titolo concessorio per la
valorizzazione del Complesso monumentale medesimo.
La cessazione della partecipazione nella società in liquidazione è legata alle procedure ed
alle relative fasi previste dalla legge nonché alla destinazione del complesso
monumentale.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Italia
Milano
Milano

CAP *

20122

Indirizzo *

Via Vivaio 6

Telefono *

02/98128321

FAX *
Email *

Roccabrivio@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

68.1 Compravendita di beni immobili effettuata su beni
propri.

Peso indicativo dell’attività
%
Attività 2 *

100%

Peso indicativo dell’attività
%*
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività
%*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività
%*
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*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
no
Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)
Società contenuta
no
nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016
Società a partecipazione
no
pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo
società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da
diritti speciali o esclusivi
no
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
no
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del
no
Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4,
c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(83)
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(84)
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna ulteriore informazione
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL
CAMPO
Approvazione
bilancio
Risultato
d'esercizio

2019

Attività produttive di beni e servizi
0
1 (liquidatore)
€ 15.720,00 (dato fornito dalla società)
0
0

2018

2017

2016

2015

sì

sì

sì

sì

sì

-203.479,00

-217.460,00

- 246.064,00

-193.903,00

-2.062.814,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, la società non ha dipendenti;
- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, n. 1
amministratore con compiti di liquidazione;
- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” e
quello relativo all’amministratore (liquidatore) € 15.720,00;
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, la società, in
liquidazione dal 2015, ha costantemente chiuso gli ultimi esercizi in perdita. (la
partecipazione in Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione deriva dalla incorporazione nel
2013 della società T.A.S.M. S.p.A. in CAP Holding S.p.A.)
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di
progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

2019

2018

2017

0

0

0

3.499,00
0

1
0

0
0

Attività di Holding
Non applicabile.
Attività bancarie e finanziarie
Non applicabile.
Attività assicurative
Non applicabile.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

(5)

Codice Fiscale Tramite

(6)

13187590156

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

CAP HOLDING S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

51,04%

(85)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta
direttamente dall’Amministrazione nella società.
(86)
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite
attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(87)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria

Si precisa che il controllo congiunto è altresì esercitato per effetto di apposita convenzione
stipulata ai sensi dell’articolo 30 del TUEL tra gli enti soci.
Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
-

Con riferimento al “Tipo di controllo”:
Si precisa che il controllo congiunto è altresì esercitato per effetto della controllante
che risulta essere la società Cap Holding spa che risulta a sua volta assoggettata al
controllo analogo degli enti locali soci (comitato di indirizzo strategico). Detta modalità
di controllo è stata recepita sia nello statuto “della tramite” che in quelle delle
controllate indirette.
la società non svolge attività a favore della collettività del Comune di Parabiago.
La possibilità di incidere effettivamente sulla gestione della società è però ridotta in
considerazione del fatto che la compagine sociale della controllante (Cap Holding spa)
è estremamente ampia e la partecipazione del Comune di Parabiago è estremamente
limitata (0,9522%).
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla
Sì
data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
No
(8)
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata
controllante (8)
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.
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
monumentale Rocca Brivio Sforza

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (10)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
(11)

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)

complesso storico

no

no

razionalizzazione

scioglimento della società

Non prevedibile
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L’attività svolta dalla società non rientra in quelle
contemplate dal DLGS 175/2016.
Fissazione obiettivi:

Note*

Trattandosi di società partecipata indirettamente tramite
Cap Holding S.p.A. gli indirizzi che si rendono applicabili
alla società in questione sono stati impartiti alla società
partecipata direttamente.
Per l’esercizio 2019 si rendono applicabili alla società gli
indirizzi stabiliti con deliberazione C.C. n. 53 del
25.09.2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021;
per l’esercizio 2020 con deliberazione C.C. n. 46 del
27.09.2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022.
Per l’esercizio 2021 gli indirizzi saranno stabiliti con
delibera di Consiglio di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023.
La possibilità di incidere effettivamente sulla gestione
della società è però ridotta in considerazione del fatto che
la compagine sociale della partecipata (Cap Holding spa)
è estremamente ampia e che la partecipazione del
Comune di Parabiago in Cap Holding SPA è estremamente
limitata (0,9522%).

(8)

“sì”

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

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.
(9)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”: l’attività indicata nel campo
“descrizione” non è svolta in favore dell’ente partecipante e/o della collettività di
riferimento; nello specifico, la società è proprietaria del complesso monumentale Rocca
Brivio Sforza (sito nel Comune di San Giuliano Milanese) ed ha come oggetto principale
la salvaguardia e valorizzazione del suddetto complesso storico monumentale e più in
generale la salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici e turistico
culturali con riferimento al territorio del Sud Milanese in generale e del Parco Agricolo
Sud Milano in particolare.

-

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società”, nessuna informazione ulteriore;

-

con riferimento all’”Esito
ricognizione straordinaria;

-

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, nessuna variazione rispetto alla
ricognizione straordinaria;

-

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, la cessazione della
partecipazione nella società in liquidazione è legata alle procedure ed alle relative fasi

della

ricognizione

nessuna

variazione
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previste dalla legge nonché alla destinazione del complesso monumentale. Pertanto, non
è noto quando la procedura potrà concludersi.
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PARTE II
Patrimonio della PA
Relazione sull’Attuazione
del Piano di
Razionalizzazione
delle Partecipazioni
detenute al 31.12.2019
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1. Introduzione

L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno,
ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure
adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati
conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla
competente Sezione della Corte dei conti.
Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità
telematiche previste per l’invio del provvedimento di revisione periodica.
Nella relazione verranno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:
a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno
precedente;
b) sono ancora detenute dall’amministrazione pubblica.
In particolare, per le partecipazioni che verranno dismesse, sarà opportuno
specificare le caratteristiche delle operazioni di dismissione: il tipo di procedura
messa in atto; l’ammontare degli introiti finanziari; l’identificazione delle eventuali
controparti.
Per le partecipazioni ancora detenute verrà chiarito lo stato di attuazione delle
misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le
differenti azioni operate rispetto a quelle previste.
Verranno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di
razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata
conclusione della medesima oltre alle motivazioni delle situazioni per le quali siano
venute meno le criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di
razionalizzazione.

2. Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione precedente
Il presente paragrafo definisce:

1) il formato della relazione, da adottarsi ai sensi dell’art. 20, comma 4, del

TUSP, sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano
approvato dall’amministrazione nell’anno precedente a quello della rilevazione
in corso;

2) il contenuto di informazioni utili per evidenziare i risultati conseguiti in
attuazione delle misure dichiarate nel piano di razionalizzazione periodica
precedente.

Le informazioni sono inquadrate in apposite schede – una per ciascuna
partecipazione interessata da misure di razionalizzazione – che, nel loro
complesso, compongono la relazione sull’attuazione del precedente piano di
razionalizzazione adottato.
Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute
nella relazione, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione
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precedentemente adottati dall’Ente.
La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni
dirette come previsto nelle apposite schede predisposte dal Dipartimento del
Tesoro del MEF.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

13481310152

Denominazione

CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI in liquidazione

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato di
attuazione della
procedura

Procedura di liquidazione in corso

Motivazioni del
mancato avvio
della procedura

===

Data di
deliberazione
della liquidazione

19.07.2018
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Procedura ancora in corso:
il Consiglio Comunale di Parabiago con delibera numero 50 del 29
settembre 2017 ha deliberato la messa in liquidazione della società
con le seguenti modalità:
•Prima Fase: Liquidazione volontaria deliberata dall'assemblea dei
soci entro il termine di approvazione del bilancio 2017, e comunque
non oltre il 30/09/2018.
•Seconda Fase: procedimento di liquidazione, che va dalla data di
pubblicazione della nomina dei liquidatori fino al deposito del
bilancio finale di liquidazione ed all’esecuzione del piano di riparto
(artt. 2487-2494).
•Terza Fase: estinzione della società a seguito della sua
cancellazione dal Registro delle Imprese e deposito dei libri contabili
e sociali (artt. 2495 e 2496).
A seguito di delibera dell’assemblea di approvazione del bilancio di
esercizio 2017, veniva dato incarico all’amministratore unico di
mettere in liquidazione la società; con atto pubblico in data
19.7.2018 l’assemblea del Centro Servizi Villa Corvini S.c.a.r.l
deliberava la liquidazione della società con la previsione di
conclusione della procedura alla data del 31.12.2019.
L’art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio 2019, ha modificato l’art.
24 del D.lgs. 175/2016 inserendo il comma 5-bis dando la
possibilità agli enti locali di sospendere sino a tutto il 31.12.2021 la
liquidazione delle società in presenza di particolari requisiti.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare detta facoltà con
riferimento alla società in esame perché rispetta i requisiti del
comma introdotto. Le motivazioni che stanno alla base di tale scelta
sono: la scadenza del mandato amministrativo dell’attuale
Amministrazione nel prossimo esercizio, le attività in corso c/o il
Centro Servizi di Villa Corvini (che in alcuni casi, hanno scadenza
oltre 31.12.2019) ed infine la necessità di programmare/ideare la
nuova mission dell’immobile in conformità alle scelte strategiche
della nuova Amministrazione.
In data 20.11.2019 l’assemblea della Società ha preso atto della
volontà dell’amministrazione e ha approvato la sospensione della
liquidazione sino al nuovo termine del 31.12.2021.
Detta scelta è stata formalizzata dal Consiglio Comunale su
proposta della Giunta, nell’ambito dell’approvazione del DUP 20202022 e della sua nota di aggiornamento, e nel Piano di Revisione
periodica approvato dal Consiglio Comunale dell’Ente con
deliberazione n. 62 del 21.12.2019.
Nel corso del 2019 la società ha ottemperato agli adempimenti
previsti dalle normative vigenti per le società controllate a
partecipazione pubblica e all’invio dei documenti relativi
all’andamento economico infrannuale che permettessero all’Ente
l’esercizio di tali controlli nel rispetto dell’art. 147 quater del TUEL.
A seguito della sospensione della messa in liquidazione della società
è continuata l’attività ricorrente con l’obiettivo di mantenere
integro, e possibilmente incrementare, il capitale sociale della
società, purtroppo, l’emergenza pandemica di coronavirus
affrontata nei primi mesi dell’anno 2020 e ancora in corso,
sicuramente avrà effetti negativi sul risultato finale del 2020.
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===

Motivazioni della
conclusione della
procedura con
esito negativo

===

Ulteriori
informazioni*

===

Allegato A

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

10811500155

Denominazione

AMGA Legnano S.p.A.

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione
degli interventi di
razionalizzazione

Interventi di razionalizzazione della società completati

Interventi
razionalizzazione
previsti

di

Come indicato sia nel provvedimento di razionalizzazione
straordinaria come anche in quello di razionalizzazione periodica,
l'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs.
n.175/2016, permettono il mantenimento della società. Malgrado
ciò l'andamento gestionale degli anni passati ha vissuto momenti
di crisi economico-finanziaria legati, in particolare, al non
soddisfacente
andamento
della
linea
di
business
del
teleriscaldamento e culminati con la perdita di esercizio rilevata
nell'esercizio 2017. Le azioni intraprese in passato sul versante
del contenimento costi e per la riduzione del livello di
indebitamento hanno consentito il raggiungimento di un EBITDA
positivo e, le operazioni straordinarie di impairment test, il
possibile mantenimento dello stesso per il futuro. Si rileva
nondimeno la necessità di ulteriormente rafforzare tali equilibri
ricercando ulteriori efficientamenti gestionali. Le azioni da
condurre sono contenute nel piano industriale approvato, nei suoi
aggiornamenti, nelle relazioni di accompagnamento al bilancio e
nei budget di volta in volta approvati dall’Assemblea dei soci e si
concentrano in particolare sulla linea di business del
teleriscaldamento:
•
•
•
•

Motivazioni
del
mancato avvio degli
interventi
di
razionalizzazione
previsti

miglioramento dell’efficienza della centrale di cogenerazione;
ricerca di fonti energetica a basso costo;
ulteriore acquisizione di utenza, con particolare riferimento a
quella degli edifici condominiali;
ricerca di un partner privato che possa contribuire in termini
finanziari che di know how tecnico commerciale.

===
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Dopo gli interventi di razionalizzazione intrapresi negli anni
precedenti, con particolare riferimento alla linea di business del
teleriscaldamento ed alle funzioni di corporate, si prevedeva il
completamento delle azioni già avviate al fine del consolidamento
dei risultati positivi evidenziati nei bilanci. Le azioni intraprese sul
versante del contenimento costi, dell’ulteriore acquisizione di
utenze (teleriscaldamento) e per la riduzione del livello di
indebitamento hanno consentito, a fine 2019, lo stabile
raggiungimento di un EBITDA positivo, con una minore
dipendenza della società dai dividendi delle partecipate e la
progressiva riduzione del debito sia nei confronti delle società
controllate (conseguente alla gestione accentrata della tesoreria)
che degli istituti di credito.
Come riportato nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione,
l'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. n.
175/2016, permette il mantenimento della società.
Attraverso le tre società controllate, (Aemme Linea Distribuzione,
Aemme Linea Ambiente, ed Amga Sport), si occupa
(rispettivamente) di: distribuzione gas metano, igiene ambientale,
e gestione impianti natatori.
La capogruppo, oltre a fatturare alle partecipate le attività di
“corporate” svolte a favore di queste, percepisce annualmente
dividendi da ALD ed ALA che concorrono al mantenimento degli
equilibri economici-finanziari della società; la gestione delle
risorse finanziarie delle società del gruppo è accentrata in Amga
Legnano in regime di “cash pooling”, che finanzia parzialmente il
proprio fabbisogno finanziario (prevalentemente legato al
rimborso delle rate di mutui e prestiti) attingendo alle disponibilità
provenienti dalle due partecipate precedentemente citate.
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Quanto sopra premesso, la nomina di un nuovo Amministratore
Unico, intervenuta nel 2020, ha dato ulteriore impulso alle azioni
di razionalizzazione (con particolare riferimento alle funzioni di
corporate acquisti e magazzini) gettando inoltre le basi per lo
sviluppo di nuove sinergie con altre aziende pubbliche partecipate
dagli enti soci al fine di ricercare sinergie ed economie di scala.
Detta partecipazione dovrà salvaguardare l’attuale assetto
societario delle altre società, laddove vede la Governance
attribuita ad una pluralità di enti, e ciò attraverso eventuali
partecipazioni limitate (non di controllo/minoritarie).
Si è inoltre provveduto ad una revisione dell’assetto organizzativo
e, nel periodo considerato, è stato deciso di non procedere
all’assunzione di un nuovo direttore generale (in sostituzione del
precedente, dimissionario), con conseguenti risparmi di spesa.
L’emergenza sanitaria derivante da COVID-19, emersa in Italia
verso la fine di febbraio 2020, non ha comportato la necessità di
apportare variazioni ai valori di Bilancio al 31 dicembre 2019, né
tanto meno mette in discussione il presupposto di continuità
aziendale; le ricadute di tale emergenza influenzeranno tuttavia le
risultanze della gestione 2020, soprattutto riguardo al alcune
business-unit (es. parcheggi), in misura tuttora da verificare.
Le prospettive della capogruppo restano interconnesse agli esiti
dei business gestiti dalle controllate:
la partecipazione, tramite ALD ed altri partners (il partner
pubblico è stato individuato, mentre è in corso un bando per
l’individuazione di un partner privato che dovrà garantire il
necessario apporto finanziario), alle gare ATEM del gas;
il rafforzamento del ruolo di ALA quale gestore di
riferimento dei servizi di igiene ambientale per l’Alto Milanese per
cui, a tale riguardo appare opportuno ricordare:
•

la realizzazione in via Novara, da parte di concessionario,
un impianto per il trattamento della frazione organica degli
RSU
(FORSU); a tal
proposito, in
sinergia e
congiuntamente con la stessa AMGA Legnano, nel corso
dell’anno 2017, è stato individuato il soggetto
concessionario a cui è stata affidata la progettazione, la
costruzione e la gestione dell’impianto, la cui entrata in
funzione avverrà nel prossimo esercizio;
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Ricercare attraverso un nuovo patto territoriale di
pervenire all’aggregazione/partecipazione delle diverse
aziende pubbliche del territorio all’attività relativa al ciclo
integrato dei rifiuti. La valutazione di percorsi di
aggregazione/partecipazione in altre aziende pubbliche,
nell’ottica di unificazione della gestione del ciclo integrato
dei rifiuti, è elemento indispensabile per definire future
strategie.

seppure in minor misura, il destino della partecipata AMGA
Sport, che ha raggiunto gli obiettivi del piano di risanamento con
un risultato positivo per l’anno 2019, dovrà essere rivalutato in
conseguenza degli effetti della pandemia in atto in un periodo
post-covid-19 e dovrà tenere conto anche delle valutazioni del
socio di maggioranza in ordine ai propri impianti.
Per quanto sopra esposto, il processo di razionalizzazione
per Amga Legnano può dirsi completato
Ulteriori
informazioni*
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Allegato A

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

00234060127

Denominazione

ACCAM S.p.a.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione
degli interventi di
razionalizzazione
Interventi di
razionalizzazione
previsti

Indicazioni per la compilazione

Interventi di razionalizzazione della società in corso
Lo scenario iniziale previsto nel “Piano di revisione straordinaria
delle partecipazioni ex articolo 24 d.lgs. 175/2016” prevedeva la
continuazione dell’attività fino al 2021, per poi procedere con un
processo
liquidatorio
“in
bonis”
nel
2022
con
il
"decommissioning" del sito e l’eventuale avvio di ulteriori e
diverse attività nell’ambito dell’igiene ambientale.
La decisione assunta dai soci nell’assemblea del 21 novembre
2018, diversamente, esprimeva il prolungamento dell’attività al
2027, per cui allo scenario liquidatorio si sostituisce quello del
mantenimento con interventi di razionalizzazione;
Il Comune di Parabiago nei confronti della scelta di liquidare la
società si era opposto con voto contrario mentre si era astenuto
nei confronti della decisione di prosecuzione dell’attività sino al
2027 in quanto ha sempre ritenuto opportuno “procedere verso
l’obiettivo di aggregare le società pubbliche del territorio che
operano nel settore in questione, valutando le possibili sinergie e
le strategie che, anche attraverso operazioni di tipo straordinario,
possano condurre all’obiettivo del presidio del ciclo integrato del
rifiuto e nella direzione di riordino e razionalizzazione di questo
specifico servizio”.
A seguito del mancato rispetto “strutturale” del limite
percentuale di fatturato “80-20”, previsto per il mantenimento
della qualifica di società “in house” (per l’impossibilità di
assicurare tariffe di favore ai Comuni soci in condizioni di rispetto
della percentuale indicata), il richiamato piano industriale è stato
quindi aggiornato nel corso del 2019 in relazione alla presa d’atto
della perdita da parte della società della qualifica di “in house”,
con la conseguente necessità per la società di operare sul libero
mercato per l’acquisizione di contratti da parte di clienti pubblici
e privati.
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Allegato A

Indicazioni per la compilazione
Nel mese di gennaio 2020 un incendio ha colpito l’impianto,
determinando il blocco dello stesso; le linee di incenerimento
sono state riattivate tra la fine di febbraio e l’inizio marzo 2020,
ma resta tuttora inibita la produzione di energia elettrica a fronte
dei gravi danni riportati da una delle turbine e per le precarie
condizioni dell’altra.
Il sinistro e le conseguenti necessità finanziarie legate al
ripristino della piena funzionalità dell’impianto (in aggiunta a
quelle degli investimenti manutentivi “programmati”) hanno
aggravato la situazione economico-finanziaria della società,
mettendone in discussione la continuità aziendale, anche a fronte
di perduranti divergenze da parte dei Comuni soci sulle decisioni
da adottare.
Quanto sopra ha determinato la mancata presentazione in
assemblea, da parte del C.d.A., del progetto di bilancio per
l’esercizio 2019.
L’assemblea sociale svoltasi in data 14 ottobre c.a. ha approvato
le linee guida del progetto di risanamento con l’indicazione di
procedere con le necessarie interlocuzioni per la verifica della
fattibilità dell’operazione.
Per coerenza con quanto sino ad ora espresso, l’indirizzo che del
Piano di Razionalizzazione è quello della riconferma dell'obiettivo
della continuità aziendale, del raggiungimento dell’equilibrio
economico patrimoniale, del non depauperamento del patrimonio
aziendale nel suo complesso ed infine il mantenimento sotto il
controllo pubblico ricercando con sollecitudine la chiusura del
bilancio
2019
al
fine
di
valutare
percorsi
di
aggregazione/partecipazione in altre aziende pubbliche nell’ottica
di unificazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti
elemento indispensabile per definire future strategie.

Motivazioni del
mancato avvio degli
interventi di
razionalizzazione
previsti

Le perduranti divergenze da parte dei Comuni soci sulle decisioni
da assumere, hanno di fatto limitato l’assunzione di scelte nel
periodo ad interventi di carattere emergenziale volti ad
assicurare la mera sopravvivenza dell’attività gestionale
dell’impianto (linee di incenerimento).
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Allegato A

Indicazioni per la compilazione

Interventi di
razionalizzazione
realizzati

La decisione di prolungare la vita utile dell’impianto al 2027,
assunta nell’Assemblea dei soci del 21 novembre 2018, aveva
consentito, dal punto di vista economico-finanziario, di chiudere
l'esercizio 2018 con un utile di € 3.149.806 (rispetto alla perdita
di € 1.343.202 nel 2017) ed un patrimonio netto di € 5.455.180
(€ 2.305.371 al 31.12.2017); questo a fronte del parziale
ripristino del valore degli impianti, precedentemente abbattuto a
fronte di impairment test, in proporzione alla ricostituita capacità
finanziaria
prospettica
di
ammortamento
degli
stessi
(conseguente all’allungamento della vita utile prevista). Come
precedentemente esposto, la perdita della qualifica di “in house”
ed il sinistro di gennaio 2020 hanno nuovamente rimesso in
discussione le prospettive della società.

Ulteriori informazioni*

===

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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Allegato A

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

11903450150

Denominazione

EUROIMPRESA Legnano s.c.r.l.

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più
detenuta in attuazione
di precedenti piani di
razionalizzazione
Data di conclusione
della procedura

Società cessata a
chiusura della
seguente procedura

Indicazioni per la compilazione

sì

In data 20 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio finale di
liquidazione; nel corso del 2020 il liquidatore ha dato corso al
riversamento di quanto dovuto ai soci sulla base del prospetto
di riparto finale dell’attivo di liquidazione (ad eccezione della
quota relativa al credito IVA in attesa del rimborso da parte
dello Stato). La società si è estinta.

Liquidazione volontaria o giudiziale

Dettagli causa di
cessazione della
società

La società, nata come “Agenzia di sviluppo” dell’Alto
Milanese per
l’erogazione
di
servizi
di
assistenza all’autoimprenditorialità ed allo sviluppo d’impresa a
disposizione del sistema produttivo e degli operatori locali, è
stata posta in liquidazione volontaria a seguito di decisione
dell'assemblea dei soci del 18.03.2016.

Data di cancellazione
della società dal
Registro delle Imprese

Il liquidatore attende il rimborso della quota IVA da parte dello
Stato per procedere alla cancellazione dal Registro delle
imprese.

Ottenimento di un
introito finanziario

sì

Ammontare
dell'introito finanziario
previsto
dall'operazione (€)

12.217,70
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Allegato A

Indicazioni per la compilazione

Ammontare
dell'introito finanziario
incassato (€)

11.383,28

Data in cui è avvenuto
l'incasso dell'introito
finanziario

05.08.2020

Data prevista per
l’incasso del saldo

La quota residua di € 834,42, relativa alla quota di spettanza
dell’IVA a credito, verrà corrisposta a seguito dell’incasso del
rimborso da parte dello Stato.

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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Verbale n. 34 del 16 dicembre 2020

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale avente ad oggetto “REVISONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E STATO DI ATTUAZIONE
DELLA RAZIONALIZZAZIONE - ART. 20 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS.
175/2016”

Il Collegio dei Revisori del Comune di Parabiago

-

Visto l’art. 239 - comma 1 - lettera b) n. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto
“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e stato di attuazione della
razionalizzazione - art. 20 commi 1 e 4 del d.lgs. 175/2016”;

-

Visto il 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 (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo
16 giugno 2017, n. 100, e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’art. 1, comma
723;

-

Preso atto che all’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP), come
rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 è imposta una revisione
periodica delle partecipazioni societarie;

-

Considerato, in particolare, che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi
dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle
partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione;

-

Preso atto che a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni

per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale
(art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP);
-

Rilevato che per dette amministrazioni il provvedimento costituisce un
aggiornamento dei precedenti piani: Piano di razionalizzazione straordinaria ai sensi
dell’articolo 24 del TUSP e revisione periodica delle partecipazioni detenute al
31.12.2017;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale di Parabiago ha:
a) con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 18.12.2015, ai sensi dell’art.
1, comma 612, Legge 190/2014, il piano operativo di razionalizzazione;
b) con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29.09.2017 la “Revisione
straordinaria” delle partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P.;
c) con deliberazione n. 69 del 17.12.2018 il Consiglio Comunale dell’Ente ha
provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute
alla data del 31.12.2017 determinando quelle da mantenere, da alienare, da
razionalizzare ai sensi dell’articolo 20 del T.U.S.P.
d) con deliberazione n. 62 del 21.12.2019 il Consiglio Comunale dell’Ente ha
provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute
alla data del 31.12.2018 determinando quelle da mantenere, da alienare, da
razionalizzare ai sensi dell’articolo 20 del T.U.S.P.

e che a seguito di questa ultima revisione il Comune di Parabiago risulta titolare delle
seguenti partecipazioni societarie:
DIRETTE:
1. CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE
2. AMGA LEGNANO S.P.A.
3. EURO.PA. SERVICE S.R.L.
4. A.T.S. S.R.L.
5. ACCAM S.P.A.
6. EUROIMPRESA S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE (partecipata anche indirettamente
per il tramite di AMGA LEGNANO S.P.A.)
7. CAP HOLDING S.P.A.
INDIRETTE
1. AMGA SPORT s.s.d. a r.l
2. AEMME LINEE DISTRIBUZIONE S.R.L.
3. AEMME LINEE AMBIENTE S.R.L.
4. EUROIMMOBILIARE S.R.L.
5. EUTELIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
6. AMIACQUE S.R.L.
7. PAVIA ACQUE S.C.R.L.
8. ROCCO BRIVIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

-

Rilevato che, a norma del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di revisione
periodica, una volta approvato dall’organo dell’ente che, nel rispetto delle regole
della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà
dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività
compiuta (per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere
approvato con delibera consiliare), dovrà essere trasmesso:
- alla sezione competente della Corte dei conti;
- entro i termini che verranno indicati, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e
coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del
Tesoro, esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro
https://portaletesoro.mef.gov.it;

-

Qualora l’amministrazione ometta di procedere alla revisione periodica disposta
dall’articolo 20 sarà soggetta alle rilevanti sanzioni di cui al comma 7 dell’articolo 20
del D.lgs.175/2016;

-

Preso atto che la Struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società
presso il Dipartimento del Tesoro, ha formulato delle linee guida per la redazione del
provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP;

-

Preso atto che con le predette linee guida si dispone che, nell’ambito del
provvedimento, è altresì necessario dare conto dello stato di attuazione delle misure
di razionalizzazione contenute nella revisione periodica dello scorso esercizio;

-

Visto l’esito della ricognizione effettuata dal Comune di Parabiago come risultante
nel Piano di Revisione periodica e dalle schede tecniche di ricognizione, allegati alla
proposta di deliberazione inviata, quale parte integrante e sostanziale;

-

Preso atto che dalle stesse risultano:
A. le motivazioni per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle
società:
DIRETTE
 EURO.PA Service s.r.l.
 CAP HOLDING S.p.A.
INDIRETTE
 AEMME LINEA DISTRIBUZIONE s.r.l.
 AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.
 AMIACQUE s.r.l.
 PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.

B. motivazioni per porre in essere le misure di razionalizzazione relativamente alle
sotto indicate partecipazioni detenute dal Comune:
DIRETTE
Da liquidare nei termini appositamente indicati dettagliatamente nelle schede:
 CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI s.c.a.r.l. in liquidazione
Intervenire sui costi ai fini del loro contenimento:
 AMGA LEGNANO SPA
 ATS SRL
 ACCAM SPA
INDIRETTE
Da alienare:
 EUROIMMOBILARE LEGNANO S.r.l.
Da liquidare:
 ROCCA BRIVIO SFORZA s.r.l. IN LIQUIDAZIONE
 EUTELIA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Intervenire sui costi ai fini del loro contenimento:
 AMGA Sport s.s.d. a r.l.
Considerazioni e raccomandazioni sulle società sopra indicate
a) Il protarsi della liquidazione della società Centro servizi Villa Corvini rappresenta
una anomalia che, pur in presenza dell’art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio
2019 che consente tale diluizione, meriterebbe di essere conclusa secondo
l’originario calendario (2019).
b) Con riferimento alla AMGA LEGNANO spa si condivide il richiamo al costante
monitoraggio del contenimento dei costi verificando costantemente il controllo
della gestione mediante la richiesta della verifica dei report periodici e la
eventuale segnalazione di scostamenti economico-finanziari.
c) Con riferimento alla ATS srl, richiamato quanto detto al punto precedente per il
presente, si invita ad una valutazione della esternalizzazione del servizio svolto
dalla società.
d) La società ACCAM spa presenta varie problematiche, che solo quanto riportato
dalla scheda della società induce a sospendere il giudizio in ordine alla opportunità
della messa in liquidazione (si legge infatti “Lo scenario previsto nel precedente
“Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 d.lgs.
175/2016” prevedeva una temporanea continuazione dell’attività (fino al 2021)”.
Suscita tuttavia ampi margini di perplessità la mancata approvazione del bilancio
2019. Pur rilevando che “l'impossibilità del funzionamento dell'assemblea
costituisce una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto
allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono,
in modo definitivo, lo svolgimento dell'attività sociale”, la situazione deve essere
ricondotta in bonis in modo tempestivo. La mancata approvazione del bilancio
induce a ritenere che l’efficienza economica e la situazione finanziaria possano
risultare compromesse.

e) Sulle partecipazioni indirette, in considerazione della impossibilità di determinare
in modo decisivo le decisioni, si condivide il richiamo al contenimento dei costi
invitando tuttavia ad adoperarsi per un aumento dei ricavi e all’equilibrio
finanziario delle partecipate indirettamente.
C. la società EUROIMPRESA LEGNANO s.c.a.r.l. in liquidazione ha ultimato la
procedura di liquidazione è terminata, pertanto la società è estinta;
-

Preso atto nell’ambito del provvedimento si dà conto dello stato di attuazione delle
azioni di razionalizzazione definite nell’ambito della revisione periodica dello scorso
esercizio;

-

Ritenuto il provvedimento completo e conforme al disposto normativo e alle
indicazioni della Struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società
presso il Dipartimento del Tesoro;

-

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

-

Visto i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio competente e del
Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
Richiamate le “Considerazioni e raccomandazioni” sopra esposte

-

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le indicazioni riportate nel presente parere, relativamente all’adozione della
proposta di deliberazione in questione avente ad oggetto “Revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche e stato di attuazione della razionalizzazione - art. 20 commi 1
e 4 del D.Lgs. 175/2016”.
Parabiago, 16 dicembre 2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Melli Gianfranco
Dott.ssa Bordogna Nicoletta
Dott. Roccato Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e relative norme collegate.
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