Città di SEGRATE
Provincia di MILANO

CC / 74 / 2021

Data
20-12-2021

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020 dal
Comune di Segrate ai sensi dell’art. 20 del D.lgs.175/2016.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 20-12-2021)
L’anno duemilaventuno, addì 20 del mese di dicembre, alle ore 21:15, in Segrate e nella Casa
Comunale, ma con possibilità di collegarsi in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1^ convocazione.
Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba – Segretario Generale.
Il Presidente, Dr. Gianluca Poldi, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri:
CONSIGLIERI
MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO
CORAGLIA GRETA
STROZZI LUCA
VALLONE TOMMASO
QUAGLIA PIETRO
LIMENTANI FRANCESCA MARIA
VEZZONI GIULIA MARIA
FERRANTE GIUSEPPE
PIGNATARO ALESSANDRO
BERSELLI RENATO DEMETRIO
VIOLI AMALIA
BARSANTI BRUNO
TETTAMANZI SARA
POLDI GIANLUCA
GRIGUOLO MARCO
FIGINI FEDERICO
SIRTORI LUCA
DE FELICE NICOLA
LA MALFA ANTONINO
VIGANO’ ROBERTO
CARANDINA MARCO
ALDINI LAURA
TREBINO MARCO
GOCILLI MAURO
AURICCHIO CARMINE
ASSESSORI
DI CHIO FRANCESCO
ACHILLI LIVIA
BELLATORRE GUIDO
BIANCO BARBARA
CARETTI ANTONELLA RENATA BRUNA
DALERBA DAMIANO
STANCA LUCA MATTEO
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Si dà atto che, stante la situazione sanitaria, con nota del Presidente del Consiglio Comunale
(agli atti) la seduta si svolge in presenza ma con possibilità di collegamento on line, così come
risulta dalla registrazione in audio–video disponibili su:
https://www.youtube.com/watch?v=KDOzIDNHqcE
Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza,
registrato in audio–video durante il dibattito,
Illustra il punto l’assessore Stanca
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
– Il Comune di Segrate possiede partecipazioni dirette e indirette, per la gestione di servizi
pubblici e attività per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque
riconducibili ad interessi generali;
– Con Provvedimento sindacale n.205 del 1.12.2015 è stato approvato il Piano di
razionalizzazione degli Organismi societari partecipati del comune di Segrate e trasmesso
alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con nota prot.
n.42589 del 2.12.2015;
– Con Provvedimento sindacale n.26 del 31.3.2016 è stato approvato il Rendiconto al Piano
Operativo di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Segrate ai sensi dell’art.1,
comma 612, della legge n.190 del 23 dicembre 2015;
– Con delibera di C.C. n. 42 del 25.9.2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art.24 del D.lgs. n. 175/2016” è stata approvata la revisione straordinaria
con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 23.9.2016. La deliberazione è stata
trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti prot.40448 del
30.10.2017;
– Con delibera di C.C. n. 48 del 17.12.2018 ad oggetto: “Revisione ordinaria delle
partecipazioni ai sensi dell’art.20 del D.lgs. 175/2016 e verifica delle azioni previste dalla
deliberazione consiliare n.42/2017 per la revisione straordinaria ex art.24 del medesimo
decreto” è stata approvata la ricognizione delle partecipate detenute alla data del
31.12.2017;
– Con delibera di C.C. n. 44 del 12.12.2019 ad oggetto: “Revisione ordinaria delle
partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dal Comune di Segrate ai sensi dell’art. 20
del D.lgs.175/2016 e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla
deliberazione di C.C. n. 48 del 17.12.2018” è stata approvata la ricognizione delle
partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018;
– Con delibera di C.C. n. 55 del 21.12.2020 ad oggetto: “Revisione ordinaria delle
partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019 dal Comune di Segrate ai sensi dell’art. 20
del D.lgs.175/2016” è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data
del 31.12.2019;
VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016, n.175, integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n.100 ed
in particolare, l’art. 4, commi 1, 2 e 3:
“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in tali società.”;
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
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.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1,
acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;
-

art. 5, commi 1 e 2:
“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione,
anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative,
l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui
all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni
pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla
necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4,
evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia
di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme
di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.”;

–

art. 20 comma 1. “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.”;

PRESO ATTO che, a norma dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il Comune è tenuto a provvedere,
entro il 31 dicembre di ogni anno, ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie
possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, prevedendo che, in caso di mancata
adozione del suddetto atto ricognitivo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria,

quantificata da un importo minimo di € 5.000,00= ad un massimo di € 500.000,00=, salvo il danno
eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile (art. 20, co. 7);
TENUTO CONTO che sono oggetto di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica almeno una delle
seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche
sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed 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 T.U.S.P.;
2) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
• società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
• partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
• partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro;
• 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;
• necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4;
VISTE le Linee Guida emanate in materia dal Ministero dell’Economia e Finanze, condivise con la
Corte dei Conti e pubblicate in data 4.11.2021 sul Portale Tesoro del MEF;
VISTA ora la ricognizione al 31.12.2020 effettuata dalla Direzione Servizi di Staff, riportata nell’
“ALLEGATO A” alla presente deliberazione, dalla quale risulta che tutte le partecipazioni
possedute, indicate nel medesimo “ALLEGATO A”, rispondono al perseguimento delle finalità
istituzionali previste dall’art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e non rientrano nelle ipotesi di cui al sopra
menzionato art. 20, comma 1, in presenza delle quali occorre predisporre il piano di
razionalizzazione;
CONSIDERATO altresì che la gestione delle partecipazioni societarie deve essere condotta avuto
riguardo all’efficiente gestione, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché
all’obiettivo della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
CONSIDERATO infine che le società titolari di servizi contrattualizzati in regime di “in house
providing”, sulle quali è esercitato il controllo analogo di cui all’art.16 del D.lgs. n.175/2016,
rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell’attività
prevalente di cui al medesimo art. 16;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente della
Direzione Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, allegato;
VISTO il parere del collegio dei revisori n.36/2021 rilasciato in data 10/12/2021;

VISTI:
– Il D. Lgs. n. 267/2000;
– Il D. Lgs. n. 118/2011;
– Il D. Lgs. n. 175/2016;
– lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa é stata esaminata dalla Commissione Consiliare
Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 14/12/2021;
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli artt. 42 e 175 del TUEL;
CON n. 12 voti favorevoli, zero voti contrari e n.5 astenuti (De Felice, La Malfa, Viganò,
Carandina e Gocilli) su n.17 consiglieri presenti e n.12 consiglieri votanti, resi in forma palese per
appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

DELIBERA
1. ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.lgs. n.175/2016, di prendere atto della ricognizione
delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Segrate al 31
dicembre 2020, come risultante dall’“ALLEGATO A”, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, redatto in conformità alle Linee Guida MEF in data
4.11.2021;
2. di dare atto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs.
175/2016 per l’attivazione di piani di riassetto delle partecipazioni e che tutte le
partecipazioni possedute dal Comune di Segrate sono effettivamente costituite per il
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 D. Lgs. 175/2016;
3. di dare atto che l’operazione straordinaria di cessione di azioni possedute dal Comune di
Segrate nella società CORE SpA alla società CAP Holding SpA, ha costituito oggetto di
specifica deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 30.11.2020 e trova menzione in
corrispondenza delle schede ricognitive relative alle due società, nella relazione
“ALLEGATO A”;
4. di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Segrate;
5. di disporre che l’esito della ricognizione annuale di cui alla presente deliberazione venga
comunicato al Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi dell’art. 20, comma 3 del
D.Lgs.n.175/2016;
6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale
di Controllo della Corte dei Conti;
Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa
locale, con n. 12 voti favorevoli, zero voti contrari e n.5 astenuti (De Felice, La Malfa, Viganò,
Carandina e Gocilli) su n.17 consiglieri presenti e n.12 consiglieri votanti, resi in forma palese per
appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.
Alla fine della trattazione del punto, entrano in aula i consiglieri Ferrante e Trebino

ALLEGATO A) – “Ricognizione delle società partecipate per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 20 del
D.lgs.175/2016”

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
IL PRESIDENTE
DR. GIANLUCA POLDI’

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art.20 – comma 3 – e art.24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 22/12/2021 al
06/01/2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
01/01/2022, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO A

Direzione “Servizi di Staff”
Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

PER L’ANNO 2020
AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

Relazione revisione annuale partecipazioni possedute al 31/12/2020 art. 20 D.Lgs. 175/2016
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RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE AI SENSI DELL’ART.20 DEL D.LGS. 175/2016.
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016 di procedere
annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni possedute, predisponendo ove
ricorrono i presupposti alla loro razionalizzazione.
Con il presente documento si procede pertanto all’analisi delle partecipazioni detenute dal
Comune al 31.12.2020, tenendo conto delle Linee Guida emanate dal Ministero dell’Economia e
Finanze condivise con la Corte dei Conti e pubblicate in data 4.11.2021 sul Portale Tesoro del
MEF.
1. Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle società partecipate direttamente e
indirettamente al 31.12.2020.

CAP HOLDING SpA
SEGRATE SERVIZI Srl

%
100

%
15

CORE SpA ora ZEROC SpA

%
1,8524

%
100

%
10,1

Amiacque Srl

Pavia Acque Srl
%
51,04

Rocca Brivio Sforza Srl
in liquidazione

Partecipazione alL’Azienda speciale consortile AFOL Metropolitana – quota di partecipazione 1,11%

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Pagina 3 di 23

Relazione revisione annuale partecipazioni possedute al 31/12/2020 art. 20 D.Lgs. 175/2016

2. Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell’esito
Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA
SEGRATE
SERVIZI SRL
CORE SPA ora
ZEROC SPA
CAP HOLDING
SPA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

11992270154

100%

02733400960

15%

13187590156

1,8524%

BREVE DESCRIZIONE

RILEVAZIONE

Gestione Farmacie, SAD,

POSITIVO

Assistenza Minori
Smaltimento dei rifiuti

POSITIVO

solidi urbani
Gestione servizio idrico

AFOL
Metropolitana

ESITO DELLA

POSITIVO

integrato
Gestione formazione,

08928300964

1,11%

orientamento e lavoro

POSITIVO

asc

NOTE

MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI
MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI(*)
MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI(*)
MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI

(*) Vedi schede specifiche
Partecipazioni indirette (detenute attraverso CAP HOLDING SPA):
NOME
PARTECIPATA

AMIACQUE SPA

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

03988160960

100%

CODICE
FISCALE

BREVE
DESCRIZIONE

Gestione servizio
idrico integrato

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

POSITIVO

Salvaguardia e
valorizzazione del
complesso storico

ROCCA BRIVIO
SFORZA SRL IN

07007600153

51,04%

LIQUIDAZIONE

PAVIA ACQUE
SCARL

monumentale
Rocca Brivio

NEGATIVO

Sforza

02234900187

10,10%

Gestione servizio
idrico integrato

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

POSITIVO

NOTE

MANTENIMENTO SENZA
INTERVENTI
L’assemblea dei soci di Rocca
Brivio Sforza srl ha deliberato
in
data
10/04/2015
di
sciogliere anticipatamente la
società ponendola in stato di
liquidazione in quanto non
indispensabile
al
proseguimento delle finalità
istituzionali dei soci della
società.
MANTENIMENTO SENZA
INTERVENTI
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Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
3.1 Segrate Servizi Srl
Dati anagrafici – Sede legale
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

100 %

Tipo di controllo

Controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria

Codice Fiscale

11992270154

Denominazione

Segrate Servizi Srl

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Segrate

CAP

20054

Sede legale - Indirizzo

Via degli Alpini n.34

Email

segrate@assofarm.postecert.it

Settore attività
Attività 1

farmacie

Peso indicativo dell’attività %

50 %

Attività 2

assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

Peso indicativo dell’attività %

25 %

Attività 3

altre attività di assistenza sociale non residenziale

Peso indicativo dell’attività %

15 %

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

si

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Ulteriori informazioni sulla partecipata
Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

no

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

no

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

no

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

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero di dipendenti

40

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

1.667

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

5.969

Esito ai sensi art.20 c.2 lett. b)

Dati di Bilancio
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

CONFORME

2020

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

195.677,00

129.760,00

108.001,00

70.134,00

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. e)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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CONFORME
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Fatturato
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2020

2019

2018

7.837.271

7.758.185

7.529.315

216.092

255.314

198.900

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d)

CONFORME

Informazioni ed esito per la razionalizzazione
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) e
perseguimento delle finalità istituzionali (Art.4 comma 1)

Descrizione dell'attività

gestione n. 4 farmacie, servizio tutela integrato minori e famiglie,
servizio di assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, servizio
prenotazioni ospedaliere.

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)
Esito della ricognizione

sì

mantenimento senza interventi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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3.2 Core S.p.A. ora Zeroc S.p.A.
Dati anagrafici – Sede legale
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

15 %

Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto

Codice Fiscale

85004470150

Denominazione

Core Spa

Anno di costituzione della società

1995

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

La società è attiva

Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Sesto San Giovanni

CAP

20099

Sede legale - Indirizzo

Via Daniele Manin n.181

Email

zeroc@legalmail.it

Settore attività
Attività 1

attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali

Peso indicativo dell’attività %

50 %

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

si

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

no

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

no

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Ulteriori informazioni sulla partecipata
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime
di mercato

no

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

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

41

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

29.205

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

29.823
CONFORME

Esito ai sensi art.20 c.2 lett. b)

Dati di Bilancio
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

167.076

- 2.717.496

90.895

6.173

26.344

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. e)

Fatturato
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

CONFORME

2020

2019

2018

10.313.923

10.517.279

9.438.491

319.704

153.223

42.738

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d)

CONFORME

Informazioni ed esito per la razionalizzazione
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

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

Le attività sono necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali (art.4 comma 1)

Descrizione dell'attività

Gestione dei rifiuti nelle fasi di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento per termo-distribuzione e/o altri metodi

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)

Esito della ricognizione

no

Mantenimento della partecipazione. Si segnala, in proposito che,
nell’ambito del Progetto "Polo tecnologico di Sesto San Giovanni Biopiattaforma integrata CAP", con delibera di CC n. 39 del 30.11.2020,
in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea CAP Holding del 21
maggio 2020 ed a valle dell’istruttoria ai sensi dell’art. 10 comma 2 del
Dlgs 75/2016, è stata autorizzata la cessione di n. 240.000 azioni
CORE SpA (pari all’80%) alla società CAP Holding SpA, al prezzo di €
423.600,00. La cessione è stata formalizzata con atto pubblico in data
5 febbraio 2021.
Pertanto la quota della partecipazione del Comune di Segrate in CORE
da tale data è del 3%.
Si segnala che la società CORE SpA in data 29.4.2021 ha cambiato
ragione sociale in ZEROC SpA (Verbale Assemblea straordinaria del
29.4.2021 Rep. N.69826 – Notaio Stefano Ajello).

3.3 Cap Holding Spa
Dati anagrafici – Sede legale
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

1,8524 %

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Dati anagrafici – Sede legale
Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto

Codice Fiscale

13187590156

Denominazione

Cap Holding SpA

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

La società è attiva

Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Milano

CAP

20142

Sede legale - Indirizzo

Via Rimini, 38

Email

capholding@legalmail.it

Settore attività
Attività 1

raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione)

Peso indicativo dell’attività %

25%

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

si

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Ulteriori informazioni sulla partecipata

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

In data 10 giugno 2016 il Comitato di Indirizzo Strategico della società
deliberava di adottare le necessarie azioni per dotarsi, di strumenti finanziari
in mercati regolamentati per far fronte al fabbisogno finanziario necessario a
sostenere l’ingente mole di investimenti previsti nel Piano Industriale del
Gruppo CAP, mantenendo la natura totalmente pubblica della società.
Il Comitato di Indirizzo Strategico, nella seduta del 7 ottobre 2016, deliberava
conseguentemente di dare mandato al C.d.A. di comunicare alla Corte dei
Conti l’adozione da parte della Società degli atti volti all’emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di
cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016. La comunicazione suddetta
veniva inviata alla Corte dei Conti con nota del 21 novembre 2016.
Dando seguito a quanto sopra, la deliberazione dell’assemblea straordinaria
dei soci di CAP Holding S.p.A. del 1° giugno 2017 autorizzava l'emissione di
un Prestito Obbligazionario non convertibile da emettersi entro la data del 31
dicembre 2017 per un importo massimo in linea capitale di € 40.000.000,00
con possibilità di ammetterne la negoziazione sul mercato regolamentato di
un paese dell’Unione Europea. Il prestito (ISIN: XS1656754873) e stato
emesso, sottoscritto ed ammesso a quotazione il 2 agosto 2017 al Main
Securities Market dell’Irish Stock Exchange (ISE Dublin).

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

no

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

no

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

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

403
Consiglio Amministrazione n. 5 componenti

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

La società Cap Holding S.p.a. con assemblea del 1.6.2017, 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)”.

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

111.747

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

70.272

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Dati di Bilancio per la verifica del TUSP

Anno 2020
CONFORME

Esito ai sensi art.20 c.2 lett. b)

Dati di Bilancio

2020

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

16.816.274

31.176.416

27.242.184

22.454.273

16.222.232

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio
Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. e)

CONFORME

2020

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

235.719.876

249.665.923

238.471.910

A5) Altri Ricavi e Proventi

21.815.732

18.598.389

19.737.935

Fatturato

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d)

CONFORME

Informazioni ed esito per la razionalizzazione
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

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

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)

no

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Informazioni ed esito per la razionalizzazione

Esito della ricognizione

Mantenimento della partecipazione. Si segnala in proposito che,
nell’ambito del Progetto "Polo tecnologico di Sesto San Giovanni Biopiattaforma integrata CAP", con delibera di CC n. 39 del 30.11.2020,
in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea CAP Holding del 21
maggio 2020 ed a valle dell’istruttoria ai sensi dell’art. 10 comma 2 del
Dlgs 75/2016, è stata autorizzata la cessione di n. 240.000 azioni
CORE SpA (pari all’80%) alla società CAP Holding SpA, al prezzo
complessivo di € 423.600,00. La cessione è stata formalizzata con atto
pubblico in data 5 febbraio 2021.

3.3.1 Società detenuta tramite Cap Holding S.p.a. - Amiacque srl
Dati anagrafici – Sede legale
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota indiretta

1,8524 %

Codice Fiscale Tramite

13187590156

Denominazione Tramite (organismo)

Cap Holding SpA

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

100 %

Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto

Codice Fiscale

03988160960

Denominazione

Amiacque Srl

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Milano

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

474

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

5

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Dati di Bilancio per la verifica del TUSP

Anno 2020

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

83.000

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

61.488
CONFORME

Esito ai sensi art.20 c.2 lett. b)

Dati di Bilancio

2020

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

1.636.848

953.523

4.554.568

7.527.413,00

10.228.023

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio
Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. e)

CONFORME

Fatturato
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2020

2019

2018

144.302.722

147.807.268

136.386.340

3.960.016

4.486.950

8.294.521

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d)

CONFORME

Informazioni ed esito per la razionalizzazione
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Produzione di servizio di interesse generale – servizio idrico integrato
– con conduzione di sistemi di reti ed impianti

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

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Informazioni ed esito per la razionalizzazione
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)
Esito della ricognizione

no

no

mantenimento senza interventi

3.3.2 Società detenuta tramite Cap Holding S.p.a. - Pavia Acque scarl
Dati anagrafici – Sede legale
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota indiretta

0,19 %

Codice Fiscale Tramite

13187590156

Denominazione Tramite (organismo)

Cap Holding SpA

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

10,10 %

Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto

Codice Fiscale

02234900187

Denominazione

Pavia Acque Scarl

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società cooperative a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Stato

Italia

Provincia

Pavia

Comune

Pavia

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

128

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Dati di Bilancio per la verifica del TUSP

Anno 2020

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

85.483

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

25.756
CONFORME

Esito ai sensi art.20 c.2 lett. b)

Dati di Bilancio
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

3.547.554

1.416.439

2.198.602

4.054.336

1.043.877

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. e)

CONFORME

2020

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

73.301.247

69.648.606

68.773.642

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.652.470

3.622.389

2.841.383

Fatturato

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d)

CONFORME

Informazioni ed esito per la razionalizzazione
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

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

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Informazioni ed esito per la razionalizzazione
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)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

3.3.3 Società detenuta tramite Cap Holding S.p.a. - Rocca Brivio Sforza srl in liquidazione
Dati anagrafici – Sede legale
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota indiretta

0,95 %

Codice Fiscale Tramite

13187590156

Denominazione Tramite (organismo)

Cap Holding SpA

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

51,04 %

Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto

Codice Fiscale

07007600153

Denominazione

Rocca Brivio Sforza Srl in liquidazione

Anno di costituzione della società

1983

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura

2015

Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Milano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Dati di Bilancio per la verifica del TUSP

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1 (liquidatore)

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

15.779

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

0

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

0,00

Dati di Bilancio

2020

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

- 197.614

- 203.479

- 217.460

- 246.064

- 193.903

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Fatturato
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2020

2019

2018

0

0

0

7.865

3.499

1

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d)

CONFORME

Informazioni ed esito per la razionalizzazione
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

no

Attività svolta dalla Partecipata

inattiva

Descrizione dell'attività

salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale
Rocca Brivio Sforza

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

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Informazioni ed esito per la razionalizzazione
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)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

messa in liquidazione della società

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del 31/12/2020?

no

Note

La società è stata posta in liquidazione in attuazione del piano di
razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP approvato dal
Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015 e dell'Assemblea dei
Soci del 26/05/2015. Con atto notarile rep.n.24560 del 10/04/2015 è
stato conseguentemente nominato il liquidatore della società. La
procedura risulta essere ancora in corso.

3.4 AFOL azienda speciale consortile
Dati anagrafici – Sede legale
Tipologia di Partecipazione

partecipazione

Quota diretta

1,11%

Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto

Codice Fiscale

08928300964

Denominazione

Afol Metropolitana

Anno di costituzione della società

2015

Forma giuridica

Azienda speciale consortile

Stato della società

La società è attiva

Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Milano

CAP

20146

Sede legale - Indirizzo

Via Soderini 24

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Pagina 20 di 23

Relazione revisione annuale partecipazioni possedute al 31/12/2020 art. 20 D.Lgs. 175/2016

Dati anagrafici – Sede legale
protocollo@afolmet.it

Email

Settore attività
Attività 1

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale

Peso indicativo dell’attività %

Attività prevalentemente svolta

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

no

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

no

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

no

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

no

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

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

402

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

4

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

450
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Dati di Bilancio per la verifica del TUSP

Anno 2020

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

35.000

Esito ai sensi art.20 c.2 lett. b)

CONFORME

Dati di Bilancio
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

1.681

89.777

59.980

56.923

248.047

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. e)

CONFORME

Fatturato

2020

2019

2018

Ricavi delle vendite e Contributi in
conto esercizio

14.598.045

17.784.398

17.042.756

Ricavi e proventi vari

9.313.935

7.720.154

6.951.063

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d)

CONFORME

Informazioni ed esito per la razionalizzazione
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

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

Le attività sono necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali (art.4 comma 1)

Descrizione dell'attività

Formazione e orientamento per il lavoro

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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Informazioni ed esito per la razionalizzazione
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)
Esito della ricognizione

no

no

mantenimento senza interventi
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