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1. PREMESSA 

 
Il nuovo TU sulle Partecipate Pubbliche, D.LGS. n. 175/2016 (come modificato ed integrato 
dal decreto correttivo n. 100/2017), all’articolo 20, in continuità con l’articolo 1, comma  
611, della L. 190/2014, dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di 
cui all’articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio 
provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, 
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione.  
 
Il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della 
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. 
 
La partecipazione a società di capitali si colloca, quindi, in un percorso di valutazione 
complessiva del sistema pubblico, in cui la scelta dell'Amministrazione si assesta su criteri 
determinati ex lege. 
 
Il primo criterio di legittimità delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 
175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi 
economici e organizzativi dello strumento societario. 
 
La razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell’assetto delle società detenute, 
direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle Amministrazioni  mediante 
adozione di appositi piani, rappresenta, dunque, ai sensi dell’articolo 20, un meccanismo 
di verifica e di monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle 
Amministrazioni, prodromico ad una valutazione razionale circa le scelte da attuare. 
 
Il comma 2, infatti, dispone, che i piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita 
relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono 
adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino 
partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 e 
che dunque: 

• non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’ente;  

• non rientrino nelle categorie societarie ammissibili ovvero che non svolgano attività 
espressamente consentite;  

• risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;   

• svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 
da enti pubblici strumentali;  

• nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 
un milione di euro (ai fini dell’applicazione di questo criterio si richiama l’art. 26 
comma 12-quinquies); 

• abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, 
per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 
generale. 

 
Il Piano di Razionalizzazione è, infine, da adottarsi, ove dall’analisi dell’assetto complessivo 
delle società emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la 
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4. 
 



Pagina | 3  

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 
 

Gli elementi di legittimità delle parteciazioni societarie vengono individuati dall’art. 4 del 
D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.  in primo luogo nella attività di produzione di beni e servizi 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
 
Tale attività deve essere inquadrata nelle seguenti categorie: 

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 relative 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”. 

 
Inoltre,  al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, i Comuni possono mantenere partecipazioni “in società aventi per 
oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di 
beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 
operatore di mercato”. 
 
Nel medesimo decreto sono peraltro contenute delle deroghe a questa tassativa 
elencazione di attività, i Comuni possono mantenere partecipazioni anche in società 
aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di 
eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune nonché la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
Tali elementi devono essere correlati a motivazioni di carattere economico, ex art. 5 
D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., cui deve aggiungersi una valutazione generale sugli assetti 
organizzativi delle società medesime e delle modalità di gestione prescelte 
dall'Amministrazione Pubblica. 
 
In particolare, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, occorre verificare, ed eventualmente 
rilevare: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all’art. 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito 
un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell’applicazione 
di questo criterio si richiama l’art. 26 comma 12-quinquies);  



Pagina | 4  

 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 
servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 
quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all’art. 4. 
 
Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo 
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa 
pubblica. 
 
 
3. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 
Laddove, a seguito dell’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui si detengono 
partecipazioni, dirette o indirette, si riscontrino situazioni di illegittimità delle partecipazioni, 
occorre innanzitutto rilevare nel Piano di razionalizzazione tali condizioni e quindi 
predisporre un piano di riassetto attivando le misure previste dall’art. 20, commi 1° e 2°, 
del Testo Unico. 
 
Nel presente Piano di Razionalizzazione viene dato anche conto degli aggiornamenti 
rispetto ai contenuti del Piano di Revisione Straordinaria adottato ai sensi delll’art. 24 del  
Testo Unico.  
 
I Piani di Razionalizzazione periodica di cui ai commi 1 e 2 del Testo Unico devono essere 
adottati entro il 31 dicembre di ogni anno. 

 
 

4. IL QUADRO DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI COMO 

 
Si riporta di seguito in forma sinottica l’insieme delle partecipazioni societarie del Comune 
di Como.  
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COMUNE DI COMO

Situazione al

31.12.2017

COMO SERVIZI URBANI SRL 

100%

COMO ACQUA SRL

15,453%

VILLA ERBA SPA

7,312%

SPT HOLDING SPA

36,6%

ASF Autolinee Srl 

50,95%

COMODEPUR  

Soc. Consortiler per Azioni

30,38%

ACSM AGAM SPA  quotata

24,8%

Serenissima Gas SpA

78,44%

ACSM-AGAM

Reti-Gas-Acqua SpA

100%

Enerxenia SpA

91,46%

Comocalor SpA

51%

SUD SEVESO SERVIZI SPA

1,7%

ALTO SEVESO SRL 

19,35%

SOCIETA' DEL POLITEAMA SRL

81,6325%

CENTRO TESSILE SERICO  

Soc. Consortile per Azioni

0,36%rl
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Per quanto riguarda le società quotate, le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano alle 
società quotate solo se espressamente previsto (art. 1 comma 5 del D.Lgs. 175/2016). 
Tuttavia, poiché la Corte dei Conti con la Deliberazione 19/SEZAUT/2017 ritiene di 
comprendere anche la società quotate nella “Ricognizione”,  si da’ atto dell’esistenza 
della partecipazione in ACSM AGAM SpA riportandone i dati più significativi solo ai fini 
ricognitivi. 
 
 

ACSM AGAM SPA 
 
La società è una multi utility locale che opera nel settore dei servizi pubblici locali e svolge 
direttamente e/o indirettamente, attraverso le proprie controllate, le attività di distribuzione del gas 
naturale, captazione, adduzione potabilizzazione ed erogazione di acqua ad uso civile ed 
industriale, termovalorizzazione dei rifiuti, gestione di impianti di cogenerazione e di reti di 
teleriscaldamento, vendita di gas naturale ed energia elettrica, servizio energia.  
 
Si segnala che, a seguito della sottoscrizione da parte di ACSM AGAM SpA e di altre imprese del 
settore di una lettera d’intenti non vincolante finalizzata all’avvio dello studio di un possibile 
percorso di partnership industriale e societaria con l’obiettivo di valorizzare le competenze, le 
strette relazioni con i territori serviti e la storia delle rispettive realtà, nel mese di dicembre 2017 sono 
state approvate delle linee di indirizzo strategico per la valorizzazione della società tramite 
un’operazione di aggregazione societaria per la creazione di una multiutility del nord della 
Lombardia. 
 
Tali indirizzi di carattere industriale/societario, strategico/istituzionale e di governance (anche 
tramite Patti Parasociali) sono contenuti in un  documento denominato “Multi-Utllity del Nord della 
Lombardia: Documento preliminare di illustrazione dell’operazione di Aggregazione” e 
costituiscono indirizzo cui attenersi per la predisposizione del Progetto di Fusione. 
 
Conseguentemente, in aderenza alle linee di indirizzo strategico approvate, nel mese di marzo 
2018 si è proceduto all’approvazione del “Progetto di Aggregazione” da effettuarsi in diverse fasi 
e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in ACSM AGAM e successivi 
conferimenti in società neocostituite (“NewCo”) e/o in società già esistenti (“Società Preesistenti”) 
dei rami d’azienda ricevuti dalla stessa ACSM AGAM a seguito delle predette operazioni di 
integrazione societaria o comunque già detenuti dalla stessa. 
 
Tenuto conto dell’art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 175/2016, in forza del quale per “società quotate 
in borsa” si intendono “le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in 
mercati regolamentati”, così come “le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, 
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”, nonché dell’art. 26, 
comma 3, dello stesso Decreto, secondo cui “le pubbliche amministrazioni possono comunque 
mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”, considerato che 
ACSM AGAM Spa è quotata al mercato telematico azionario, si deve ritenere che il Comune di 
Como sia senz’altro legittimato al mantenimento della partecipazione. 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO ACSM AGAM SPA QUOTATA 

NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA     
CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA 
DALLA TRAMITEDALLA TRAMITEDALLA TRAMITEDALLA TRAMITE    

SERENISSIMA GAS SPASERENISSIMA GAS SPASERENISSIMA GAS SPASERENISSIMA GAS SPA    00795040153 78,44 

ACSM AGAM RETIACSM AGAM RETIACSM AGAM RETIACSM AGAM RETI----GASGASGASGAS----ACQUA SPAACQUA SPAACQUA SPAACQUA SPA    07063880962 100 

ENERXENIA SPAENERXENIA SPAENERXENIA SPAENERXENIA SPA    02612800132 91,46 

COMOCALOR SPACOMOCALOR SPACOMOCALOR SPACOMOCALOR SPA    08424950155 51 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  95012280137 

Denominazione  ACSM AGAM  

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  

Borsa Italiana 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Monza Brianza 

Comune Monza 

CAP  20900 

Indirizzo  Via Canova 3 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Multi utility locale operante nel settore dei servizi pubblici locali 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Previsione nello statuto di 

limiti sul fatturato (3) 
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 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

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  

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
Le attività gestite dalla società riguardano la gestione delle reti gas e idriche, la 

vendita gas ed energia elettrica, la cogenerazione, il teleriscaldamento, la 

gestione calore e l’illuminazione pubblica, la gestione dell’ambiente 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 

(consolidato) 

10.016.000 10.743.000 11.935.000 5.467.000 7.439.000 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

178.491.000 184.918.000 204.637 

A5) Altri Ricavi e Proventi  24.719 19.784 16.607 

di cui Contributi in conto 

esercizio 

0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  24,8 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali  
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5. ESITO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS. N. 

175/2016 E AZIONI INTRAPRESE  

 

Si riporta di seguito l’esito della Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie 
possedute approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27 settembre 
2017, in attuazione di quanto previsto dalll’art. 24 del Testo Unico:  

1. CSU S.R.L. S.R.L. - mantenimento 
2. COMO ACQUA S.R.L. - mantenimento 
3. VILLA ERBA S.P.A.  - mantenimento 
4. SPT HOLDING S.P.A.  – mantenimento 
5. COMODEPUR S.C.P.A. - mantenimento 
6. SUD SEVESO SERVIZI S.P.A. – fusione  
7. ALTO SEVESO S.R.L. – fusione  
8. SOCIETÀ DEL POLITEAMA S.R.L. – liquidazione 
9. CENTRO TESSILE SERICO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI – alienazione 

 
Le azioni intraprese in attuazione della Revisione Straordinaria sono le seguenti: 
 
SUD SEVESO SERVIZI S.P.A.:  la società è oggetto di un processo di aggregazione mediante 
un’operazione di fusione per incorporazione nella società Como Acqua S.r.l., società 
d’ambito gestore del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale della Provincia di 
Como.  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17 settembre 2018, il Comune di 
Como ha provveduto ad approvare il progetto comune di fusione per incorporazione 
della società in Como Acqua Srl. 
 

ALTO SEVESO S.R.L.: anche questa società è oggetto di un processo di aggregazione 
mediante un’operazione di fusione per incorporazione nella società Como Acqua S.r.l., 
società d’ambito gestore del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale della 
Provincia di Como.  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17 settembre 2018, il Comune di 
Como ha provveduto ad approvare il progetto comune di fusione per incorporazione 
della società in Como Acqua Srl. 
 
SOCIETÀ DEL POLITEAMA S.R.L.: nel corso del 2018 si è proceduto ad attivare le procedure 
per la messa in liquidazione della società.  
A seguito della pubblicazione di apposito bando da parte del Comune di Como, è stato 
individuato il liquidatore incaricato di svolgere le relative attività in adesione a quanto 
stabilito dall’assemblea dei soci e nel rispetto di quanto previsto dal codice civile (art. 
2484 e seguenti). La nomina da parte dell’assemblea dei soci è avvenuta in data 
29.6.2018.  L’incarico ha durata di due anni salvo eventuali proroghe da deliberarsi 
dall’assemblea per un altro biennio fino ad un massimo di sei anni complessivi, qualora sia 
necessario per completare le operazioni di liquidazione e cancellazione della società dal 
registro delle imprese o da altri registri. 
 
CENTRO TESSILE SERICO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI:  in attuazione della decisione 
di procedere all’alienazione della quota posseduta pari allo 0,36% del capitale sociale, si 
è proceduto ad attivare la procedura di cessione ad evidenza pubblica il cui esito è stato 
negativo, per cui si procederà con l’esercizio del recesso ai sensi dell’art. 24 comma 5 del 
TUSP.  
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6. ESITO DELLA REVISIONE PERIODICA ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 

175/2016 

 
Prescindendo dalla situazione di ACSM AGAM Spa quotata e delle sue controllate, di cui 
si è già trattato al punto 4 e oggetto di sola ricognizione, nonché delle società per le quali 
si è già dato avvio ad azioni di intervento ai sensi dell’art. 24 del TUSP, come riportato nella 
seguente tabella: 
 

NOME NOME NOME NOME 

PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA     

CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPPARTECIPPARTECIPPARTECIPATAATAATAATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

SUD SEVESO SUD SEVESO SUD SEVESO SUD SEVESO 

SERVIZI SPASERVIZI SPASERVIZI SPASERVIZI SPA    
02288790138 1,70 Fusione 

in fase di 

incorporazione in 

Como Acqua Srl 

ALTO SEVESO SRLALTO SEVESO SRLALTO SEVESO SRLALTO SEVESO SRL    80019080136 19,35 Fusione 

in fase di 

incorporazione in 

Como Acqua Srl 

SOCIETA’ DEL SOCIETA’ DEL SOCIETA’ DEL SOCIETA’ DEL 

POLITEAMA SRLPOLITEAMA SRLPOLITEAMA SRLPOLITEAMA SRL    
00640990131 81,6325 Liquidazione 

in corso la 

procedura di 

liquidazione 

CENTRO TESSILE CENTRO TESSILE CENTRO TESSILE CENTRO TESSILE 

SERICO SCPASERICO SCPASERICO SCPASERICO SCPA    
02381270137 0,36 Alinazione 

Effettuata 

procedura pubblica  

di cessione 

 
per le altre società partecipate si riportano di seguito in forma sintetica i risultati delle 
valutazioni effettuate in tema di possibilità di detenzione della partecipazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 20. 
Le motivazioni dettagliate sono illustrate nelle Schede di dettaglio.  
 

PARTECIPAZIONI DIRETTE 

NOME NOME NOME NOME 

PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA     

CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    
ESITO DELLA RILEVAZIONEESITO DELLA RILEVAZIONEESITO DELLA RILEVAZIONEESITO DELLA RILEVAZIONE    

COMO SERVIZI COMO SERVIZI COMO SERVIZI COMO SERVIZI 

URBANI  SRLURBANI  SRLURBANI  SRLURBANI  SRL    
02323170130 100,00 mantenimento 

COMO ACQUA SRLCOMO ACQUA SRLCOMO ACQUA SRLCOMO ACQUA SRL    03522110133 15,453 mantenimento 

VILLA ERBA SPAVILLA ERBA SPAVILLA ERBA SPAVILLA ERBA SPA    01620430130 7,312 mantenimento 

SPT HOLDING SPASPT HOLDING SPASPT HOLDING SPASPT HOLDING SPA    01815060130 36,60 

mantenimento con obiettivo di 

razionalizzazione (fusione per 

incorporazione di altra società) 

COMODEPUR SCPACOMODEPUR SCPACOMODEPUR SCPACOMODEPUR SCPA    00411590136 30,38 mantenimento 

 
 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO SPT HOLDING SPA 

Alla luce delle  “Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche”, 
condivise con la Corte dei Conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 
sull’attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro, pubblicate in data 23 novembre 



Pagina | 12  

 

2018, che contengono chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni del 
TUSP, una società si considera “partecipata indirettamente quando la partecipazione è 
detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al 

controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni 

congiuntamente”. 

Quindi si deve ritenere ASF Autolinee SRL una partecipata indiretta del Comune di Como. 

 

NOME NOME NOME NOME 

PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA     

CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DIQUOTA DIQUOTA DIQUOTA DI    
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

ESITO DELLA RILEVAZIONEESITO DELLA RILEVAZIONEESITO DELLA RILEVAZIONEESITO DELLA RILEVAZIONE    

ASF AUTOLINEEASF AUTOLINEEASF AUTOLINEEASF AUTOLINEE    

SRLSRLSRLSRL        
02660190139 50,95 Mantenimernto 
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SCHEDE DI DETTAGLIO  

SOCIETA’ OGGETTO DI REVISIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Pagina | 14  

 

COMO SERVIZI URBANI SRL 
 

Sotto il profilo giuridico la società è una controllata in house dell’Ente, socio unico, ed è 
uno strumento indispensabile per l’erogazione dei servizi pubblici locali di autosili, aree 
attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi, lampade votive. 
 
Il core business della società è la gestione degli autosili comunali e delle aree di sosta 
attrezzate con parcometri ma la società gestisce anche più impianti sportivi (uno stadio 
del ghiaccio, due piscine coperte e una scoperta e un centro sportivo), le strutture 
portuali e il servizio di illuminazione esterna esistente nei nove cimiteri comunali. 
 
La società soddisfa la convenienza economica e la sostenibuilità finanziaria anche in 
considerazione della gestione, controllata dall’Ente, dei servizi affidati, nonchè della 
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5 c. 2 del TUSP. 
 
Con provvedimento n. 178  in data 3 maggio 2018, la Giunta Comunale ha formulato per 
la società quale obiettivo, ai sensi del comma 5 art. 19 del TUSP, il contenimento, da 
intendere come “il non incremento”, a consuntivo, rispetto ai relativi importi previsti nel 
budget 2018: 

• del complesso delle spese di funzionamento, da ottenersi attraverso un 
raggruppamento delle procedure di acquisto di beni e servizi per realizzare una 
sorta di economia di scala; 

• delle spese per il personale attraverso una razionalizzazione dell’impiego dello 
stesso, che comporta una valutazione dell’organizzazione del personale. 
 

Le attività svolte dalla società sono pertanto rivolte al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente e sono qualificabili come “servizio di interesse generale” ai fini di cui 
all’art. 4, comma 2, del TUSP. 
 
Nel Piano di Revisione straordinaria era previsto il mantenimento della partecipazione 
nella società in quanto ritenuta strategica. 
 
Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell’ente 
nella società è ammessa ai sensi dell’art. 4 e che le altre condizioni di cui all’art. 20 sono 
rispettate. 
 
Nello specifico la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, 
si occupa della gestione di impianti e aree di sosta, di impianti sportivi, dei porti e del 
servizio di illuminazione votiva, rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 500.000 
euro per il triennio precedente. 
 
Alla luce degli elementi di cui sopra, l’Ente ritiene di considerare ancora strategica la 
partecipazione nella società e quindi di CONFERMARE IL MANTENIMENTO. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02323170130 

Denominazione  COMO SERVIZI URBANI  

Anno di costituzione della 

società 
1997 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
No 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex 

TUSP) (2) 

No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Como 

Comune Como 

CAP  22100 

Indirizzo  Via Giulini 15 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Gestione di parcheggi e autorimesse 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house Si 

Previsione nello statuto di 

limiti sul fatturato (3) 
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 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

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 TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero medio di dipendenti  46 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
27.006 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
7.280 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Sì sì Si si Si 

Risultato d'esercizio 30.249 38.845 24.754 51.221 24.702 

 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

8.649.529 7.612.809 7.138.152 

A5) Altri Ricavi e Proventi  194.076 415.618 629.529 

di cui Contributi in conto 

esercizio 

0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta  100 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge 

un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 
La società svolge attività nei settori della mobilità e sosta, impianti sportivi, servizi 

di ormeggio aree portuali, illuminazione votiva cimiteriale 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, 

con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

Esito della ricognizione mantenimento  
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COMO ACQUA SRL 
 

Il Comune di Como partecipa alla società “in house” Como Acqua S.r.l., società 
interamente pubblica costituita il 28/4/2014, per la gestione del servizio idrico integrato 
qualificato come servizio pubblico a rilevanza economica, nel territorio dei Comuni 
dell’Ambito di Como. Il Comune di Como vi ha aderito con provvedimento del Consiglio 
Comunale n. 93 del 16.10.2014. 
 
La società d’ambito, costituita sulla base dei principi dell’in house providing e quindi con i 
requisiti del controllo analogo, beneficia dell’affidamento diretto del servizio che 
consente ai Comuni di gestire la società al pari di un braccio operativo dell’ente locale. 
 
Il gestore unico del SII subentra agli altri operatori operanti all’interno del medesimo 
ambito territoriale e gestisce il servizio a favore della popolazione di tutto il territorio.  
  
L’attività di gestione del servizio idrico integrato è infatti settore regolamentato dagli enti 
di ambito e quindi l’ente locale non ha un potere autonomo di decisione. 
 
Il Programma operativo per la gestione del SII prevede infatti un processo di 
aggregazione/fusione delle SOT finalizzato a garantire l’unicità di gestione del servizio 
idrico. 
 
Nel Piano di Revisione straordinaria era previsto il mantenimento della partecipazione 
nella società in quanto strettamente legato all’attuazione del programma operativo per 
la gestione del SII che prevede la fusione per incorporazione in Como Acqua  delle 
società Sud Seveso Spa e Alto Seveso Srl. 
 
Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell’ente 
nella società è ammessa ai sensi dell’art. 4 e, per quanto riguarda il rispetto delle altre 
condizioni di cui all’art. 20, che pur svolgendo attività analoga a quella svolta da altre 
partecipate, la società è soggetto incaricato della gestione unica del SII in provincia di 
Como.  
 
Anche il fatturato medio è superiore a 500.000 euro per il triennio precedente. 
 
Per quanto riguarda invece il punto b) del comma 2 dell’art. 20, alla data del 31.12.2017 
la società non aveva ancora una struttura organizzativa definita ed aveva un unico 
dipendente in quanto non è stato ancora completato il percorso che le consentirà di 
divenire operativa, percorso correlato all’operazione di aggregazione con le società che 
stanno ancora gestendo il servizio idrico. 
 
Nel corso del 2018 i Comuni interessati hanno provveduto ad approvare il progetto di 
aggragazione riferito alle rispettive società partecipate. 
 
Tenuto conto degli elementi di cui sopra, l’Ente ritiene di CONFERMARE, dopo in processo 

di aggregazione, IL MANTENIMENTO. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03522110133 

Denominazione  COMO ACQUA 

Anno di costituzione della 

società 
2014 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è 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 
 

Stato Italia 

Provincia Como 

Comune Como 

CAP  22100 

Indirizzo  Via Borgovico  148 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di 

limiti sul fatturato (3) 
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 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

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 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
33.161 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
35.809 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.631.588 1.146.945 6.883 (727)  

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

3.967.033 1.753.065 81.451 

A5) Altri Ricavi e Proventi  10 17.187 1.945 

di cui Contributi in conto 

esercizio 

0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  15,453 

 

 

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 

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 
La società è incaricata della gestione del servizio idrico integrato per la provincia 

di Como 

Svolgimento di attività 

analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) 

si 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, 

con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento  

Note 
Essendo società incaricata della gestione unica del SII in provincia di Como, è 

prevista la fusione per incorporazione nella stessa delle società Sud Seveso Servizi 

SpA e Alto Seveso Srl  
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VILLA ERBA SPA 
 
Il Comune di Como, unitamente al Comune di Cernobbio ed altri enti è socio fondatore 
della società il cui oggetto sociale prevede l’istituzione, la costruzione e la gestione di un 
centro fieristico – congressuale – espositivo, nonché la promozione ed organizzazione di 
fiere, mostre, esposizioni, e lo svolgimento di convegni e congressi a sostegno 
dell’economia generale e della promozione turistica della provincia di Como. 
 
Alla società, allo scopo di rendere possibile il perseguimento dell’oggetto sociale, è stato 
assegnato in concessione con scadenza 13 febbraio 2105,  un importante immobile di 
valenza storico – artistica molto conosciuto sul territorio (Villa Erba) di proprietà dei soci 
enti pubblici: Comune di Como, Comune di Cernobbio, Camera di Commercio e 
Provincia di Como in ragione del 25% ciascuno. 
 
La società risulta in perdita per il sesto esercizio consecutivo ma nel Piano Industriale 
2017/2019 si rileva che obiettivi della società per il triennio sono “il raggiungimento di un 
soddisfacente risultato economico, una costante contribuzione all’indotto generato sul 
territorio ed il consolidamento dato dal posizionamento della credibilità raggiunta ossia 
della reputazione”, ciò attraverso l’attuazione di specifiche linee strategiche di azione. 
 
Quanto all’analisi della partecipazione, si rileva che la partecipazione da parte dell’Ente 
nella società è ammessa ai sensi dell‘art. 4 comma 7 del D.lgs. 175/2016, in quanto 
l’oggetto sociale prevede la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici 
e che non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP. 
 
Peraltro, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, 
nonostante le perdite di esercizio registrate dalla Società (a questo proposito si richiama 
l’art. 26 c. 12-quater del D.Lgs. 175/2016), occorre mettere in evidenza quanto segue: 
• la partecipazione pubblica unitamente alla partecipazione dei privati al capitale della 
Società consente di mantenere in efficienza  e senza oneri l’importante immobile-villa di 
proprietà degli enti pubblici in cui viene svolta la gestione;  
• l’attività della Società è, comunque, riconducibile a finalità di “interesse generale”, con 
importantissime ricadute economiche – dirette ed indirette - sul territorio dei comuni 
interessati, e in generale sull’intera Regione della Lombardia, stimabile in almeno € 80 – 
100 mln annui, così come certificato da autorevoli rapporti di Ricerche territoriali; 
• le finalità perseguite dalla Società risultano riconducibili alle finalità strategiche 
istituzionali del Comune di Como, indirizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale 
del proprio territorio; 
• la partecipazione del Comune di Como al capitale della Società non ha comportato 
versamenti annuali in conto capitale o in conto copertura perdite a carico 
dell’Amministrazione comunale; 
• la partecipazione del Comune di Como al capitale della Società garantisce la fruibilità 
gratuita di n. 5 giornate all’anno dell’intero compendio immobiliare a favore del Comune, 
come per gli altri Comuni-Soci, per manifestazioni istituzionali; 
• il Piano Industriale 2017/2019 prevede un sostanziale recupero a breve dei margini di 
economicità della gestione. 
 
Nel Piano di Revisione straordinaria era previsto il mantenimento della partecipazione 
nella società in quanto ritenuta strategica con l’avvio di un processo finalizzato al 
miglioramento della redditività. 
Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell’ente 
nella società è ammessa ai sensi dell’art. 4 e che le altre condizioni di cui all’art. 20 sono 
rispettate. 
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Nello specifico la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, 
svolge la propria attività nel settore dell’organizzazione di eventi fieristici, rispetta il criterio 
del fatturato medio superiore a 500.000 euro per il triennio precedente.  
 
Per quanto riguarda le perdite di esercizio si richiama l’art. 26 comma 12-quater del D.Lgs. 
175/2016. 
 
Alla luce degli elementi di cui sopra, l’Ente ritiene di considerare ancora strategica la 
partecipazione in tale Società e quindi di CONFERMARE IL MANTENIMENTO. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01620430130 

Denominazione  VILLA ERBA  

Anno di costituzione della 

società 
1986 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
No 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex 

TUSP)  

No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Como 

Comune  Cernobbio 

CAP  22012 

Indirizzo  Largo Luchino Visconti 4 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE  

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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gULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house 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 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

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 TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  9 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
40.203 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
18.267 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (263.888) (297.348) (665.167) (384.517) (554.983) 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

6.524.364 6.438.926 5.013.716 

A5) Altri Ricavi e Proventi  80.639 105.697 23.014 

di cui Contributi in conto 

esercizio 

11.000 0 7.869 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota dirett) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  7,312 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge 

un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici 

(Art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 
la società svolge la propria attività nel settore dell’organizzazione di fiere, 

convegni, congressi, gala, matrimoni e dei relativi servizi accessori. 

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 

 

Esito della ricognizione mantenimento  
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SPT HOLDING SPA 
 

La Società  svolge una doppia funzione: da un lato è proprietaria degli impianti e 
dotazioni patrimoniali essenziali per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico 
locale; beni che deve mettere a disposizione del gestore del TPL, e dall’altro lato è 
proprietaria di una quota di partecipazione nella società ASF Autolinee Srl che è soggetto 
gestore del TPL. 
 
La società gestisce inoltre parcheggi in parte su un immobile di proprietà e in parte su 
immobile in concessione dal Comune di Como. 
 
L’attività di gestione delle reti e del servizio di TPL è settore regolamentato dagli enti di 
ambito per cui tutti gli adempimenti relativi all’affidamento del servizio spettano 
all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, ente 
costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti 
locali in materia di trasporto pubblico locale. 
 
Il Comune di Como quindi non ha un potere autonomo di decisione ed ogni valutazione 
circa le prospettive future della società deve essere fatta in sede collegiale da parte di 
tutti i soci pubblici. 
 
Nel Piano di Revisione straordinaria era previsto il mantenimento della partecipazione 
nella società in vista del perfezionamento del Programma di Bacino del Trasporto 
Pubblico Locale. 
 
Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell’ente 
nella società è ammessa ai sensi dell’art. 4 e che le altre condizioni di cui all’art. 20 sono 
rispettate.  
 
Nello specifico la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, 
gestisce un patrimonio immobiliare strumentale al servizio di trasporto pubblico, rispetta il 
criterio del fatturato medio superiore a 500.000 euro per il triennio precedente. 
 
Alla luce degli elementi di cui sopra, l’Ente ritiene di CONFERMARE IL MANTENIMENTO, con 
l’obiettivo di realizzare, così come deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento  
n. 46 del 16.7.2018, l’operazione di fusione del Consorzio Pubblico Trasporti SpA (società di 
cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding SpA: 
- dando mandato al Sindaco o suo delegato affinché assuma, in sede di assembla dei 
soci di SPT Holding, posizione conforme a quanto deliberato dal Consiglio, valutando 
altresì ipotesi e strategie da attuarsi nel caso in cui i soci esercitino il diritto di recesso; 
- dando atto che l’assenso finale all’operazione di fusione sarà espresso in sede di 
approvazione dei relativi atti, previa valutazione definitiva di tutti gli aspetti economici e 
patrimoniali dell’operazione nonché del peso relativo che ogni socio conseguirà nel 
soggetto risultante dalla fusione in modo da tutelare la posizione del Comune di Como; 
- dando atto inoltre che, con successivo provvedimento che dovrà intervenire prima della 
stupula dell’atto di fusione, verrà approvato il definitivo Progetto di fusione, lo statuto ed 
ogni altro documento connesso all’operazione di fusione.  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01815060130 

Denominazione  SPT HOLDING 

Anno di costituzione della 

società 
1989 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
No 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex 

TUSP)  

No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Como 

Comune Como 

CAP  22100 

Indirizzo  Via Anzani 37 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house 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 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

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 TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
73.924 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
22.939 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Sì Sì Sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.766.413 2.637.604 2.502.243 1.567.381 1.068.062 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.594.429 1.594.858 1.597.484 

A5) Altri Ricavi e Proventi  35.453 25.160 701 

di cui Contributi in conto 

esercizio 

0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta (5)
 36,6 

 

 

 

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 

La partecipata svolge 

un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società si occupa, quale attività prevalente, della gestione di un autosilo di 

proprietà. Gestisce inoltre un patrimonio immobiliare civile dato in locazione e un 

patrimonio immobiliare strumentale al servizio di trasporto pubblico, anch’esso 

concesso in locazione 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, 

con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione Mantenimento con obiettivo di razionalizzazione  

Modalità (razionalizzazione)  fusione per incorporazione di altra società in SPT Holding 
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ASF AUTOLINEE SRL 
 

La società è detenuta per il 50,95% da SPT Holding Spa (direttamente partecipata dal 
Comune di Como), per il 49% da Omnibus Pasrtecipazioni Srl e per lo 0,05% da 
Ferrovienord Spa.  

La Società svolge il servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri a Como e Provincia 
dal 1° luglio 2005, a seguito di gara. 

La scadenza contrattuale inizialmente fissata al 30 giugno 2012 è stata ripetutamente 
prorogata tramite provvedimenti legislativi regionali nell’ottica di una revisione dell’intero 
sistema del TPL. 

Con la costituzione dell’Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese, il cui ruolo 
è programmare, organizzare e promuovere i servizi di trasporto in modalità integrata 
all’interno del bacino di competenza, la stessa a decorrere dall’ 1.7.2016 è subentrata 
nella titolarità dei contratti già stipulati. 

Attualmente quindi tutti gli adempimenti relativi all’affidamento del servizio spettano 
all’Agenzia per il trasporto pubblico locale per cui il Comune di Como non ha autonomo 
potere decisionale. 

Nel Piano di Revisione straordinaria la società in questione, ai sensi della lettera g) dell’art. 
2 del D.lgs. 175/2016, non è stata considerata partecipazione indiretta. 

Alla luce delle  “Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche”, 
condivise con la Corte dei Conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 
sull’attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro, pubblicate in data 23 novembre 
2018, che contengono chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni del 
TUSP, una società si considera “partecipata indirettamente quando la partecipazione è 
detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al 

controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni 

congiuntamente”. 

Quindi si deve ritenere ASF Autolinee SRL una partecipata indiretta del Comune di Como 
per la quale, sia dal punto di vista dell’interesse generale sia dal punto di vista degli 
indicatori gestionali ed economico/organizzativi, si ritiene legittimo il MANTENIMENTO con 
l’obiettivo, alla luce di quanto indicato dalle sopraccitate Linee Guida, di coordinarsi con 
gli altri soci di SPT Holding  per determinare una linea di indirizzo univoca sulle eventuali 
misure di razionalizzazione da adottare. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02660190139 

Denominazione  ASF AUTOLINEE 

Anno di costituzione della 

società 
2002 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
No 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex 

TUSP) (2) 

No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Como 

Comune Como 

CAP  22100 

Indirizzo  Via Asiago 16/18 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

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 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

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 TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero medio di dipendenti  501 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
126..000 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
35.360 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 5.305.111 4.830.877 4.544.473 2.943.205 1.838.967 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

38.778.395 40.550.495 39.392.200 

A5) Altri Ricavi e Proventi  6.735.191 5.441.186 9.325.714 

di cui Contributi in conto 

esercizio 

34.262 29.612 29.910 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite  01815060130 

Denominazione Tramite 

(organismo)  
SPT HOLDING SSPA 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7) 
50,95 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed 

effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge 

un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività Gestione servizio trasporto pubblico locale 

Svolgimento di attività 

analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento  
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COMODEPUR SCPA 
 
La società è partecipata dal Comune di Como e da altri soggetti pubblici e privati e ha 
realizzato un impianto di depurazione delle acque reflue anche provenienti da uso 
industriale, in base ad una concessione rilasciata a suo tempo dal Comune di Como per il 
servizio di collettamento e depurazione degli scarichi civili e industriali, concessione ormai 
scaduta e non più rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie in materia.  
 
La società svolge il servizio pubblico idrico integrato la cui attività di gestione  è settore 
regolamentato dagli enti di ambito. 
 
Il percorso per l’affidamento del servizio idrico integrato si è sviluppato negli anni scorsi 
attraverso diverse fasi: 

- affidamento da parte dell’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (Provincia 
di Como) del servizio idrico integrato al gestore unico (Como Acqua Srl) 

- approvazione del “Programma Operativo per la gestione del SII nella Provincia di 
Como” da parte dell’Assemblea dei soci di Como Acqua che prevede la stipula di 
apposite convenzioni con gli opertori del SII presenti sul territorio  

- sottoscrizione della “Convenzione di regolazione dei rapporti tra ATO Como e il 
gestore unico del servizio idrico integrato”. Nella Convenzione è previsto un 
periodo transitorio “funzionale al Gestore Unico finalizzato al completamento 
dell’aggregazione delle società in essere, così come declinato nel piano 
d’Ambito” 

- approvazione della “Convenzione per la prosecuzione delle attività del SII nella 
Provincia di Como nella fase transitoria e preliminare all’aggregazione in Como 
Acqua delle società pubbliche” volta quindi a disciplinare gli aspetti correlati alla 
prosecuzione della gestione del SII fino alla fine del periodo transitorio. 

 
Il “Programma Operativo per la gestione del SII nella Provincia di Como” prevede peraltro 
che il gestore unico Como Acqua Srl stipuli apposite convenzioni con gli operatori del SII 
presenti sul territorio provinciale di natura mista o privata definendo con questi ultimi, in 
accordo con l’Ente di Governo, i rapporti legati alla prosecuzione del servizio, gli aspetti 
tariffari, quelli di natura economica e il piano degli investimenti previsti. 
 
In tale ottica, è stata sottoscritta in data 29.5.2017 tra Comodepur, in qualità di 
“esecutore”, Como Acqua quale soggetto gestore affidatario della gestione del SII 
provinciale e l’Ufficio d’Ambito di Como, una “Convenzione per la prosecuzione delle 
attività del SII nella provincia di Como nella fase transitoria di cui alla delibera del 
Consiglio Provinciale n. 36 del 29.9.2015 da parte di Comodepur s.c.p.a.”. La convezione 
ha durata fino al 30.9.2018 salva la facoltà di proroga del gestore agli stessi patti e 
condizioni della convenzione. 
 
Tale situazione comporta quindi che la società Comodepur prosegua nella propria 
attività per non interrompere un pubblico servizio ma dovrà definire il suo rapporto con 
Como Acqua Srl. La gestione è destinata ad essere svolta, quindi, da Como Acqua srl 
soggetto totalmente pubblico. 
 
Nel Piano di Revisione straordinaria era previsto il mantenimento della partecipazione 
nella società in quanto strettamente legato alla definizione del percorso di convergenza 
in Como Acqua. 
 
Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell’ente 
nella società è ammessa ai sensi dell’art. 4 e, per quanto riguarda il rispetto delle altre 
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condizioni di cui all’art. 20, che il numero degli amministratori è inferiore a quello dei 
dipendenti e il fatturato medio è superiore a 500.000 euro per il triennio precedente. 
 
Alla luce degli elementi di cui sopra, l’Ente ritiene di CONFERMARE IL MANTENIMENTO in 
attesa degli sviluppi  futuri legati alla piena operatività della gestione del servizio idrico 
integrato. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00411590136 

Denominazione  COMODEPUR 

Anno di costituzione della 

società 
1974 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
No 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex 

TUSP) (2) 

No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Como 

Comune Como 

CAP  22100 

Indirizzo  Viale Innocenzo XI, 50 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Gestione delle reti fognarie 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di 

limiti sul fatturato (3) 
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 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

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 TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero medio di dipendenti  20,2 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
79.461 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
21.840 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - (180.000) - (235.000) -  

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

6.102.374 6.275.641 5.909.666 

A5) Altri Ricavi e Proventi  35.536 75.411 58.454 

di cui Contributi in conto 

esercizio 

0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta  30,38 

 

 

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 

La partecipata svolge 

un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività La società si occupa della gestione del servizio di depurazione 

Svolgimento di attività 

analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) 

si 

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) 
si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, 

con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento  
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SCHEDE DI DETTAGLIO  

SOCIETA’ DI CUI SI E’ GIA’ DATO 

AVVIO AD AZIONI DI INTERVENTO 

AI SENSI DELL’ART. 24 DEL TUSP 
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SUD SEVESO SERVIZI SPA 
  

La società svolge il servizio pubblico idrico integrato la cui attività di gestione   
è settore regolamentato dagli enti di ambito. 
 
Su tale servizio l’Ente non ha un potere autonomo di decisione che, nel caso di specie, 
riguarderebbe le sorti di tale azienda. La società deve seguire il programma previsto 
dall’autorità di ambito per cui tale gestione deve durare fino al subentro del gestore 
unico d’ambito come previsto dalla normativa di riferimento.  
 
Il percorso per l’affidamento del servizio idrico integrato si è sviluppato negli anni scorsi 
attraverso diverse fasi: 

- affidamento da parte dell’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (Provincia 
di Como) del servizio idrico integrato al gestore unico (Como Acqua Srl) 

- approvazione del “Programma Operativo per la gestione del SII nella Provincia di 
Como” da parte dell’Assemblea dei soci di Como Acqua che prevede la stipula di 
apposite convenzioni con gli opertori del SII presenti sul territorio  

- sottoscrizione della “Convenzione di regolazione dei rapporti tra ATO Como e il 
gestore unico del servizio idrico integrato”. Nella Convenzione è previsto un 
periodo transitorio “funzionale al Gestore Unico finalizzato al completamento 
dell’aggregazione delle società in essere, così come declinato nel piano 
d’Ambito” 

- approvazione della “Convenzione per la prosecuzione delle attività del SII nella 
Provincia di Como nella fase transitoria e preliminare all’aggregazione in Como 
Acqua delle società pubbliche” volta quindi a disciplinare gli aspetti correlati alla 
prosecuzione della gestione del SII fino alla fine del periodo transitorio. 
 

Il Programma operativo per la gestione del SII prevede infatti un processo di 
aggregazione/fusione delle SOT finalizzato a garantire l’unicità di gestione del servizio 
idrico e in tale processo di fusione per incorporazione rientra anche la società Sud Seveso 
Servizi. 
 
Nel Piano di Revisione straordinaria è stata prevista infatti l’operazione di fusione per 
incorporazione in Como Acqua, soggetto affidatario del servizio idrico integrato, da 
effettuarsi entro un anno. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17 settembre 2018, il Comune di 
Como ha provveduto ad approvare il progetto comune di fusione per incorporazione 
della società Sud Seveso Spa in Como Acqua Srl. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  81004970133 

Denominazione  SUD SEVESO SERVIZI 

Anno di costituzione della 

società 
1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
No 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex 

TUSP)  

No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Como 

Comune Carimate 

CAP  22060 

Indirizzo  Via del Colombirolo Loc. La Valle 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Gestione delle reti fognarie  

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

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 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

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 TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero medio di dipendenti  14,45 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
19.440 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
12.915 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 165.406 159.742 329.925 188.030 214.914 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

3.301.298 3.382.686 3.150.133 

A5) Altri Ricavi e Proventi  244.908 217.761 260.435 

di cui Contributi in conto 

esercizio 

0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta  1,7 

 

 

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 

La partecipata svolge 

un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività La società svolge l’attività di depurazione delle acque reflue dei Comuni soci 

Svolgimento di attività 

analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) 

si 

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) 
si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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)  fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
27.09.2018 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data 

del 31/12/2018? 

si 

Note  
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ALTO SEVESO SRL 
 

La società è stata costituita in data 28/2/2017 a seguito della trasformazione in societa a 
responsabilità limitata del Consorzio Depurazione Acque Bacino Imbrifero Alto Seveso.  
 
La società deve seguire il programma previsto dall’Ente di Governo d’ambito per la 
gestione del SII che prevede un processo di aggregazione/fusione delle SOT finalizzato a 
garantire l’unicità di gestione del servizio idrico e in tale processo di fusione per 
incorporazione in Como Acqua Srl  rientra anche la società Alto Seveso.  
 
Nel Piano di Revisione straordinaria è stata prevista infatti l’operazione di fusione per 
incorporazione in Como Acqua, soggetto affidatario del servizio idrico integrato, da 
effettuarsi entro un anno. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17 settembre 2018, il Comune di 
Como ha provveduto ad approvare il progetto comune di fusione per incorporazione 
della società in Como Acqua Srl. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  80019080136 

Denominazione  ALTO SEVESO 

Anno di costituzione della 

società 
2017 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
No 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex 

TUSP) (2) 

No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Como 

Comune Como 

CAP  22100 

Indirizzo  Via Vittorio Emanuele II  97 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Gestione delle reti fognarie  

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di 

limiti sul fatturato (3) 
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 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

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 TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5000 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
3.930 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì    

Risultato d'esercizio 291 31.251    

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.300.634 1.442.502  

A5) Altri Ricavi e Proventi  40.478 25.907  

di cui Contributi in conto 

esercizio 

0 0  

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta  19,35 

 

 

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 

La partecipata svolge 

un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 
La società svolge attività connesse ed inerenti alla gestione del servizio idrico 

integrato 

Svolgimento di attività 

analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) 

si 

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) 
si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, 

con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
27.09.2018 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data 

del 31/12/2018? 

si 

Note  
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SOCIETA’ DEL POLITEAMA SRL 
 

Le quote di partecipazione di tale società sono state trasferite al Comune per effetto di 
un lascito a titolo di liberalità. 
 
La società è proprietaria del compendio immobiliare costituito dal Teatro Politeama 
dismesso e si occupa della gestione dello stesso. Sono stati infatti stipulati dei contratti di 
locazione di posti auto nel cortile retrostante il teatro per ottenere ricavi al fine di 
sostenere, almeno in parte, le spese ordinarie di gestione.   
 
La società è amministrata da un amministratore unico e non ha personale dipendente. 
 
La società è in perdita dal 2011. 
 
Alla luce dei vincoli rappresentati dall’art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 - ed in particolare dei 
parametri di cui alle lettere b) (= società che risultino prive di dipendenti o abbiano un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti); d) (= partecipazioni in società 
che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore 
cinquecentomila euro) ed e) (= partecipazioni in società diverse da quelle costituite per 
la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo 
per quattro dei cinque esercizi precedenti) del comma 2 di tale articolo – il Comune ha 
deciso per la liquidazione della partecipazione.  
 
Nel Piano di Revisione straordinaria è stato quindi previsto l’avvio della procedura di 
liquidazione con l’individuazione delle migliori soluzioni che consentano la valorizzazione 
dell’immobile (ad esempio: attraverso la cessione delle quote, ovvero attraverso la 
vendita diretta dell’immobile ovvero attraverso una procedura di assegnazione all’Ente), 
possibilmente in grado di assicurare il mantenimento della finalità culturale.  
 

A seguito della pubblicazione di apposito bando da parte del Comune di Como, è stato 
individuato il liquidatore incaricato di svolgere le relative attività in adesione a quanto 
stabilito dall’assemblea dei soci e nel rispetto di quanto previsto dal codice civile (art. 
2484 e seguenti). La nomina da parte dell’assemblea dei soci è avvenuta in data 
29.6.2018.   
 
L’incarico ha durata di due anni salvo eventuali proroghe da deliberarsi dall’assemblea 
per un altro biennio fino ad un massimo di sei anni complessivi, qualora sia necessario per 
completare le operazioni di liquidazione e cancellazione della società dal registro delle 
imprese o da altri registri. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00640990131 

Denominazione  SOCIETA’ DEL POLITEAMA 

Anno di costituzione della 

società 
1908 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione  

Anno di inizio della procedura  2018 

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 
 

Stato Italia 

Provincia Como 

Comune Como 

CAP  22100 

Indirizzo  Via Vittorio Emanuele II 97 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 
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NOME DEL CAMPO 
 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house 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 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

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 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5.000 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Sì sì Sì sì Sì 

Risultato d'esercizio (6.591) (5.128) (3.940) (24.641) (22.156) 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

25.414 22.077 19.896 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.871 1.288 653 

di cui Contributi in conto 

esercizio 

0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  81,6325 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge 

un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

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

Descrizione dell'attività 
La società è proprietaria del ompendio immobiliare costiutito dal Teatro 

politeama dismesso e si occipa della gestione dello stesso 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
30/04/2022 
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CENTRO TESSLE SERICO SCPA 
 

L’oggetto sociale della società prevede la promozione e gestione di progetti specifici e 
servizi utili alle imprese nel campo tecnico e scientifico applicato al settore tessile. 
La società offre infatti servizi alle aziende del comparto tessile comasco, costituendo una 
forma di promozione e sviluppo del distretto medesimo. 
 
Il Comune di Como, considerato lo scopo consortile ed al fine di assicurare lo svolgimento 
dell’attività, aveva erogato alla società sino all’anno 2017 un contributo di 
funzionamento. 
 
Poiché l’attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società non è stata più ritenuta 
strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nel Piano 
di Revisione straordinaria è stata decisa l’alienazione della partecipazione, nei tempi e 
con le modalità definite dallo Statuto della società, dal codice civile e dalla normativa 
specifica. 
 
In attuazione di detta decisione, si è proceduto nel corso del 2018 all’attivazione della 
procedura ad evidenza pubblica per la cessione della quota di partecipazione 
posseduta, pari allo 0,36% del capitale sociale, il cui esito è statto negativo.  
 
Si procederà quindi con l’esercizio del recesso ai sensi dell’art. 24 comma 5 del TUSP.  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02381270137 

Denominazione  CENTRO TESSILE SERICO 

Anno di costituzione della 

società 
1998 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex 

TUSP)  

No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Como 

Comune Como 

CAP  22100 

Indirizzo  Via Castelnuovo 3 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Collaudi ed analisi tecniche di prodotti 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

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 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

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 TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta (La società svolge attività di supporto alle attività produttive del sistema tessile) 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero medio di dipendenti  23 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
9 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
14.976 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 57.838 (76.014) (242.217) (101.117) 1.856 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.527.785 1.457.551 1.382.430 

A5) Altri Ricavi e Proventi  189.603 236.362 305.542 

di cui Contributi in conto 

esercizio 

170.058 215.447 283.931 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta  0,36 

 

 

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 

La partecipata svolge 

un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività (La società svolge attività di supporto alle attività produttive del sistema tessile) 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
27.09.2018 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data 

del 31/12/2018? 

no 

Note 

Nel corso del 2018 è  stata attivata la procedura ad evidenza pubblica per la 

cessione della quota di partecipazione posseduta il cui esito è stato negativo. Si 

procederà quindi con l’esercizio del recesso. 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Dirigente del Settore Rapporti con le partecipate 
Dott. Raffaele Buononato 
 
         

L’Assessore 
        Dott. Adriano Caldara 

 


