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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ( partecipazione diretta ) 

 CAP HOLDING   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  13187590156 
Denominazione  CAP  Holding spa 
Data di costituzione della partecipata 2000 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

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

si - https://live.euronext.com/en/product/bonds-
detail/s13491%7C21568/overview  
 

  
La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Milano 
Comune Milano 
CAP* 20142 
Indirizzo* Via RIMINI, 38 
Telefono* 02/825021 
FAX* 02/82502281 
Email* capholding@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
UL ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?  
 

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:  
 

arera 

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  

*(cfr. art. 5 dello Statuto) 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

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

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 16.816.274 31.176.416 27.242.184 22.454.273 19.190.667 

Fatturato 2020: € 251.647.443 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 235.719.876 249.665.923 238.471.910 

A5) Altri Ricavi e Proventi  21.815.732 18.598.389 19.737.935 

di cui Contributi in conto esercizio 284.152 333.978 366.682 

*la natura dei contributi in conto esercizio al 31/12/2020 è:  
 
- relativa a progetti di ricerca e innovazione, di sostenibilità e resilienza e di mobilità del personale.  
Le basi giuridiche sottostanti l’inclusione di tale posta nella voce “A5” sono rinvenibili nell’art. 2425 C.C. e nell’OIC 12 nonché nella 
voce “Altri Ricavi e proventi”, in ossequio ai principi contabili internazionali, secondo lo IAS 20. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ( partecipazione diretta )  

CIMEP CONSORZIO (IN LIQUIDAZIONE) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  80101970152 
Denominazione  C.I.M.E.P.Consorzio Intercomunale Milanese l’Edilizia Popolare 
Data di costituzione della partecipata 97 
Forma giuridica  C.I.M.E.P.Consorzio Intercomunale Milanese l’Edilizia Popolare 
Tipo di fondazione  consorzio 
Altra forma giuridica azienda speciale del Consorzio 
Stato di attività della partecipata IIN LIQUIDAZIONE 
Data 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)  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
La società è un GAL(2)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia MILANO 
Comune MILANO 
CAP* 20124 
Indirizzo* Via PIRELLI, 30 
Telefono* (02) 678421 
FAX* (02) 669841126 
Email*  

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 EDILIZIA POPOLARE 
Attività 2  
Attività 3  

Attività 4  

 

TERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
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 legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)  

 
Scegliere un elemento. 

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)  

*(cfr. art. 5 dello Statuto) 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti   
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione IN LIQUIDAZIONE 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  
Numero dei componenti dell'organo di controllo  
Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio no no no no no 

Risultato d'esercizio 772.283,17 802.709,00 465.221,00 810.552,00  

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

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 0,270 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
(1) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(2) 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. 

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

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Sì 

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

NO 

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

NO 

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

NO 

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

 
NO 

Esito della revisione periodica   
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)   
Note*  MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

DI RAZIONALIZZAZIONE  
*Campo con compilazione facoltativa. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ( partecipazione diretta )  

C S B N O  CONSORZIO BIBLIOTECARIO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  11964270158 
Denominazione  CSBNO consorzio biblioteche 
Data di costituzione della partecipata 1997 
Forma giuridica  Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 
Tipo di fondazione  consorzio 
Altra forma giuridica azienda speciale del Consorzio 
Stato di attività della partecipata ATTIVA 
Data 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)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia MILANO 
Comune NOVATE MILANESE 
CAP* 20026 
Indirizzo* Via Vittorio Veneto, 17 
Telefono* (02) 9906071 
FAX* (02) 93664708 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Email* consorzio@csbno.net 
*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Servizi bibliotecari 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
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 legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)  

 
Scegliere un elemento. 

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)  

*(cfr. art. 5 dello Statuto) 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  97 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 
Si dichiara azienda speciale e non società, quindi non soggetta ai 
vincoli previsti dal D.Lgs. 175 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 660,00 
Numero dei componenti dell'organo di controllo  
Compenso dei componenti dell'organo di controllo  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 83.252,00 -67.532 2.688,00 6.838,00 2.143,00 

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

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.040.322,00 4.590.766,00 4.165.838,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.039.378,00 1.833.749,00 1.920.035,00 

di cui Contributi in conto esercizio   1.768.083,00 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 0,810 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(5) 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. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

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

SI 

Attività svolta dalla Partecipata  Servizi bibliotecari 
Descrizione dell'attività   CSBNO Culture socialità biblioteche network operativo 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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

NO 

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

NO 

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

 
NO 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi  
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)   
Note*  MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

DI RAZIONALIZZAZIONE  
*Campo con compilazione facoltativa. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ( partecipazione diretta ) 

 SERCOOP AZ. SPEC. CONSORTILE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  05728560961 
Denominazione  SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
Data di costituzione della partecipata 2007 
Forma giuridica  Azienda speciale 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data 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)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Milano 
Comune RHO 
CAP* 20017 
Indirizzo* Via dei Cornaggia, 33 
Telefono* 02/93207399 

FAX* 02/93207317 

Email*  sercop@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 servizi per attività sociali e assistenziali 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
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 legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)  

 
Scegliere un elemento. 

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)  
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  99 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione DELIBERA NOMINA DEL CDA DEL 27/10/2017 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione CARICA A TITOLO GRATUITO 
Numero dei componenti dell'organo di controllo  
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 6.344,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 15.676,00 23.070,00 2.006,00 13.937,00 1.923,00 

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

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.264.828 25.755.737 21.190.843,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  117.189 238.199,00 9.913,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 3,359 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
(7) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(8) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

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

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Sì 

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

NO 

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

NO 

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

 
NO 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi  
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)   
Note*  MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DI RAZIONALIZZAZIONE  
*Campo con compilazione facoltativa. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ( partecipazione diretta ) 

 AGENZIA AFOL METROPOLITANA AZI. SPEC. CONSORTILE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  08928300964 

Denominazione  
Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il 
Lavoro 

Data di costituzione della partecipata 2015 

Forma giuridica  
Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il 
Lavoro 

Tipo di fondazione  Azienda Speciale Consortile 

Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata ATTIVA 
Data 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)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato ITALIA 
Provincia MILANO 
Comune MILANO 
CAP* 20146 
Indirizzo* VIA SODERINI, 24 
Telefono* 02/77404141 
FAX*  
Email* segreteria@afolmet.it 

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 ricerche e servizi per il mercato del lavoro 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
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 legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)  

 
Scegliere un elemento. 

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)  
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  402 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 35.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.681,00 89.777,00 59.980,00 56.923,00 248.047,00 

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

 

1. 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)”. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.598.045,00 17.784.398,00 17.042.756,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  9.313.935,00 7.720.154,00 6.951.063,00 

di cui Contributi in conto esercizio 2.978.609 2.887.697,00 2.815.350,00 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 0,230 
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’ultima 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 Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Sì 

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

SI 

Attività svolta dalla Partecipata  ricerche e servizi per il mercato del lavoro 
Descrizione dell'attività  ricerche e servizi per il mercato del lavoro 
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)  

NO 

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

NO 

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

 
NO 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi  
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)   
Note*  MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

DI RAZIONALIZZAZIONE  
*Campo con compilazione facoltativa. 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ( partecipazione diretta ) 

 GESEM Srl  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  03749850966 
Denominazione  GESEM 
Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Data 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)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato ITALIA 
Provincia MILANO 
Comune ARESE 
CAP* 20020 
Indirizzo* Piazza Salvo D’Acquisto, 2 
Telefono* 02 93790037 
FAX* 02 93301142 
Email*  gesem@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
concessione pubblicità e pubbliche affissioni e servizi controllo 
raccolta rifiuti 

Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
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 legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)  

 
Scegliere un elemento. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
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)  
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  64 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione Amministratore Unico nominato con atto del 10/05/2017 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 9.600,00 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 14.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 51.020 10.369 9.329,00 80.116,00 2.317.377,00 

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

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.494.708 4.997.231,00 5.466.840,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  66.369 280.345,00 29.558,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 2,050 
Codice Fiscale Tramite (6)  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
(13) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(14) 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. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Sì 

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

SI 

Attività svolta dalla Partecipata  concessione pubblicità e pubbliche affissioni e servizi controllo 
raccolta rifiuti 

 
 
Descrizione dell'attività  

concessione pubblicità e pubbliche affissioni e servizi controllo 
raccolta rifiuti 

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

NO 

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

NO 

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

 
NO 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi  
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)   
Note*  MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

DI RAZIONALIZZAZIONE  
*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

 Amiacque srl 

 (partecipata indiretta per il tramite di CAP Holding Spa) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  03988160960 
Denominazione  Amiacque srl 
Data di costituzione della partecipata 2003 

Stato di attività della partecipata 
La società è inattiva 

 
Data 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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato ITALIA 
Provincia MILANO 
Comune MILANO 
CAP* 20142 
Indirizzo* Via Rimini, 34/36 
Telefono* 02/895201 
FAX* 02/89540058 
Email* amiacque@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?  
 

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:  
 

arera 

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 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9)  
 

no 

  

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  474,17 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5  
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 83.000.00 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 61.488,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.636.848 953.523 4.554.568 7.527.413 10.228.023 

 

Fatturato 2020: € 148.449.011 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 144.302.722 147.807.268 136.386.340 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.960.016 4.486.950 8.294.521 

di cui Contributi in conto esercizio 396.528 268.352 278.401 

*la natura dei contributi in conto esercizio al 31/12/2020 è:  
 
- di incentivi per la produzione di energia e di combustibili.  
Le basi giuridiche sottostanti l’inclusione di tale posta nella voce “A5” sono rinvenibili nell’art. 2425 C.C. e nell’OIC 12 nonché nella 
voce “Altri Ricavi e proventi”, in ossequio ai principi contabili internazionali, secondo lo IAS 20. 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 
Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP Holging SPA 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 
 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

PAVIA ACQUE SCARL  

 (partecipata indiretta per il tramite di CAP Holding Spa) 

Tutte le informazioni relative a Pavia Acque S.c.a.r.l. saranno fornite o messe a disposizione dalla società 
stessa.  
Per maggiori informazioni consultare il sito internet aziendale al seguente link: 
https://www.paviaacque.it/societa-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/ 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  02234900187 
Denominazione  Pavia Acque 
Data di costituzione della partecipata 2007 
Forma giuridica  SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata ATTIVA 
Data 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)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato ITALIA 
Provincia PAVIA 
Comune PAVIA 
CAP* 27100 
Indirizzo* Via Donegani, 21 
Telefono* 0382/434681 
FAX* .382/434779 
Email* segreteria@paviaacque.it 

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
Attività 2  
Attività 3  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato ##  

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)  

 
Scegliere un elemento. 

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)  
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  128 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5  
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 85.483,00 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 44.480,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 3.547.554,00 1.416.439,00 2.198.602,00 4.054.336,00 1.043.877 

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

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 73.301.247 69.648.606 68.773.642,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.652.470,00 3.622.389 2.841.383,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Quota diretta (5) 0,033 
Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 
Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP HOLDING 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 10,100924 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Sì 

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  

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

NO 

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

NO 

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

 
NO 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi  
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)   
Note*  Partecipazione indiretta tramite la società Cap Holding spa.  

 
*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE 

 (partecipata indiretta per il tramite di CAP Holding Spa) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  07007600153 
Denominazione  ROCCA BRIVIO SFORZA SRL  
Data di costituzione della partecipata 1983 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 
Data di inizio della procedura (1) 2015 
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO  

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Milano 
Comune 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 Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Salvaguardia e valorizzazione del complesso storico 
monumentale Rocca Brivio Sforza.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)  

 
Scegliere un elemento. 

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

no 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9)  
 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

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

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (197.614) (203.479) (217.460) (246.064) (193.903) 

Fatturato 2020: € 0 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  7.865 3.499 1 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 
Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP Holding Spa 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 51.04% 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

FONDAZIONE CAP (già FONDAZIONE LIDA) 

(partecipata indiretta per il tramite di CAP Holding Spa)   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  97473230155 
Denominazione  Fondazione CAP  
Data di costituzione della partecipata 2007 
Forma giuridica  Fondazione 
Tipo di fondazione  Fondazione di partecipazione 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Milano 
Comune Assago 
CAP* 20090 
Indirizzo* Via del Mulino, 2 
Telefono* 02/82502342 
FAX*  
Email* fondazionecap@legalmail.it 

Iscritta presso l'apposito Registro tenuto presso la Prefettura di Milano al n. 869 pagina 4072 Volume 4° 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 

La Fondazione svolge una attività di coordinamento tra pubblico 
e privato per la realizzazione di progetti, iniziative e 
manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore 
ambientale e nello specifico nel settore idrico. Tra le finalità ha 
lo sviluppo dell’educazione ambientale, i temi connessi 
all’ambiente e alla sua sostenibilità in particolare l’Acqua 
comprendendo ogni azione e attività collegate  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Numero medio di dipendenti  0 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione  1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  Non è previsto un compenso  
Numero dei componenti dell'organo di controllo  0 

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

 


