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PROGRAMMAZIONE, FINALITA’, CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
L’art. 3, comma 27 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), ha stabilito 
che “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società 
che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali 
di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di 
partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”. 
 
Tale disciplina è stata drasticamente modificata a seguito dell’entrata in vigore della legge di 
stabilità 2014 (legge 147/2013) che ha abrogato buona parte dei previgenti obblighi di 
dismissione, prendendo atto che gli stessi sarebbero stati difficilmente rispettati da parte della 
P.A., tantomeno, nei tempi previsti dalla previgente normativa, sostituendo la logica di 
semplificazione che ispirava le precedenti norme con l’inversa logica di lasciare al soggetto 
pubblico la scelta se mantenere o costituire dei soggetti partecipati purché sia assicurata la 
sostenibilità economica di tale scelta nel medio periodo. 
 
La suddetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2014) pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 
2013, S.O. n. 87, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, inoltre, all’art. 1, comma 569 ha 
prorogato – o meglio differito - il termine inizialmente previsto dalla Legge n. 244/2007 (Legge 
Finanziaria 2008) per la dismissione delle partecipazioni, anche di minoranza, possedute da 
pubbliche amministrazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi 
non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. 
 
Tale termine - stabilito dall’art. 3, comma 29 della citata Legge n. 244/2007 in 36 mesi dalla data 
di entrata in vigore della medesima disposizione, e dunque scaduto il 1° gennaio 2011 – è stato 
fissato a quattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, e precisamente 
al 30 aprile 2014 per poi essere successivamente stabilito nel 31 dicembre 2014 con il Decreto 
Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, nella Legge 2 maggio 2014, n. 68. 
 
Dopo aver individuato un nuovo termine di scadenza per le cessioni delle partecipazioni, la 
novella integra, in un certo senso, le cause di recesso ex lege a favore degli enti locali in quanto 
prevede che decorso il termine predetto (quindi dal 1° gennaio 2015) la partecipazione non 
alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa di diritto ad ogni effetto; entro i dodici 
mesi successivi alla cessazione la società sarà tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del 
socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 2437-ter c.c.. L’articolo individua i criteri di 
determinazione del valore delle azioni applicabili in caso di recesso del socio, stabilendo 
espressamente che il valore di liquidazione delle stesse sia determinato dagli amministratori, 
sentito il parere del collegio sindacale 
e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza 
patrimoniale 
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della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle 
azioni. 
Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione; in caso di 
contestazione, tale valore è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal 
tribunale. 
 
Sempre la legge di stabilità 2015, inoltre, prevede: 
- in tema di ripianamento delle perdite l’obbligo degli enti soci di accantonare un determinato 

importo, pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in proporzione alla quota 
posseduta; a partire dal 2015 in maniera incrementale in modo tale da poter dare alla società 
partecipata la possibilità di poter compensare eventuali perdite gradualmente e che 
l’andamento dell’operato del soggetto partecipato debba essere valutato in base ai risultati di 
esercizio ottenuti nell’arco di un triennio; 

- nel caso di risultato economico negativo (“per quattro dei cinque esercizi precedenti”, a 
partire dal quinquennio 2012/2016), accanto a sanzioni a carico dei componenti degli organi 
di amministrazione (riduzione del compenso del 30% e revoca del mandato), si prevede che a 
partire dall’esercizio 2017 i soggetti partecipati, con espressa esclusione delle “società che 
svolgono servizi pubblici locali” - “sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di 
approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio” (art. 1, comma 555, 
legge n. 147/2013); 

- qualora la pubblica amministrazione di riferimento non proceda alla messa in liquidazione del 
soggetto partecipato (ovvero alla cessione della propria partecipazione) entro tale lasso 
temporale, “i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità 
erariale dei soci” (art. 1, comma 555, ultimo capoverso, legge n. 147/2013);  

 
Con la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) il legislatore è intervenuto  sulla materia delle 
società partecipate disciplinando, ai commi 611 e 612, i criteri informatori e i modi attraverso i 
quali gli enti locali sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie, sul 
fondamento del quadro ordinamentale vigente e d’indicazioni specifiche. 
 
Il comma 611, in particolare: 
- richiama la vigenza della legge n. 244 del 2007, ivi compresa la proroga di cui alla legge di 

stabilità per il 2014 e gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, relativi alla 
cessazione ex lege del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia 
proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso 
unilaterale in conseguenza della declaratoria di non strategicità ai sensi della richiamata L. 
244/2007, a far data dal 1° gennaio 2015, con obbligo di rimborso della quota in denaro entro 
i successivi 12 mesi, determinata secondo i principi di cui all’art. 2437-ter, secondo comma, 
c.c.; 

- individua le finalità perseguite, dopo avere richiamato quella di assicurare il coordinamento 
della finanza pubblica e il contenimento della spesa, nel buon andamento dell’azione 
amministrativa e nella tutela della concorrenza e del mercato 

- conclude con l’affermare che tutto ciò premesso si deve avviare un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute in modo da conseguire una loro riduzione, tenendo conto, anche, di specifici criteri 
individuati ovvero: 
a. eliminazione delle società e delle partecipazioni  societarie non  indispensabili  al 

perseguimento   delle   proprie   finalità istituzionali, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione;  

b.  soppressione delle società che  risultino  composte  da  soli amministratori o da un 
numero di amministratori  superiore  a  quello dei dipendenti;  
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c.  eliminazione delle partecipazioni  detenute  in  società che svolgono attività analoghe o  
similari  a  quelle  svolte  da  altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,  
anche  mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  

d. aggregazione  di  società  di  servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica;  
e. contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante riorganizzazione degli 

organi amministrativi e di controllo  e  delle strutture aziendali, nonchè attraverso la 
riduzione  delle  relative remunerazioni. 

 
 

2.PREMESSA GENERALE  
2.1 Piano operativo e rendicontazione 

Il comma 612 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in 
relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un 
piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.  

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.  

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.  

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto 
nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.  

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti.  

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata.  

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti D.L.vo n. 33/2013. 

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice 
dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad 
approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.  

Pertanto, ferma restando l’attività di definizione ed approvazione, fissata per Legge in capo al 
Sindaco dalla normativa sopra richiamata, l’organo deputato a dare esecuzione ed attuazione del 
presente Piano, così come successivamente chiarito,  è il consiglio comunale.  

 

2.2 Attuazione 

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori ed eventuali 
deliberazioni del consiglio comunale il quale, nel prenderne atto, dovrà esprimersi su ipotesi di 
cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni ecc.se previste.  

Il comma 613 della Legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le 
partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e 
di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice 
civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”. 
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Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 
563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e 
di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.  

Per completezza di dati e di informazione, si riassumono di seguito  i contenuti principali di tale 
disciplina:   

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali 
(escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società 
dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi 
tra società senza il consenso del lavoratore.  

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle 
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.  

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.  

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale 
sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle 
rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale 
informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in 
eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.  

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del 
personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di 
gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi 
enti strumentali.  

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono 
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in 
mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del 
territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. 

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente 
beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o 
dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. 

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore 
della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche 
amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si 
estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte 
di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.  

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:  

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e 
del valore della produzione netta;  

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.   

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad 
evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 
68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le 
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le 
minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.  

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la 
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.  
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In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere 
riconosciuto il diritto di prelazione.  

 

2.3 Finalità istituzionali 

La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della 
legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, 
in tali società”.  

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che 
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.  

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono 
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
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3 Le partecipazioni societarie dell’Ente 

 

Il comune di Mezzago  partecipa al capitale delle seguenti società:  

 
3.1 C.A.P Holding S.p.A 

3.2 BRIANZACQUE SPA 

3.3 CEM AMBIENTE SpA 

3.4 INFOENERGIA SCARL 

3.5 BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. 

 

3.1 Altre forme di partecipazione ed associazionismo 

Per completezza di informazione, e pur non essendo sottoposte all’adempimento ed alle 
incombenze di cui al presente Piano, si precisa che il Comune di Mezzago partecipa anche ad 
un’Azienda Speciale denominata Offertasociale per lo svolgimento dei servizi sociali di cui alla 
Legge 328/2000 e per la quale aderisce con una quota pari al 1,.90% (€ 948,00.=) 

Inoltre, il Comune partecipa al Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Rio Vallone”, per il 
quale aderisce con una quota del 7,53%. 
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4 Piano operativo di razionalizzazione 
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4.1 C.A.P HOLDING S.P.A 
 
 
Forma Giuridica Società per Azioni 
Data di costituzione 20/05/2000 
Oggetto sociale La società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività (art. 2 

Statuto): 
· l’assunzione e la gestione, in Italia ed all’ estero, di partecipazioni - 
in qualsiasi forma e, quindi anche totalitarie e di controllo - in altre 
Società ed enti sia pure consortili ed associativi, anche intervenendo 
alla loro costituzione, le società in qualsiasi forma partecipate 
dovranno avere per oggetto la gestione e l’ erogazione di servizi 
pubblici locali - in primo luogo i servizi afferenti il ciclo integrato 
delle acque - oltre che per conto e nel territorio dei Comuni soci anche 
per conto e nel territorio di altri Comuni, loro società o consorzi, di 
Enti Pubblici e di soggetti privati sia in Italia che all’ estero; 
· il coordinamento - sotto il profilo patrimoniale, finanziario, 
amministrativo, tecnico ed organizzativo - delle società ed enti in cui 
partecipa; 
· la progettazione, la realizzazione, l’organizzazione, la gestione e la 
manutenzione di ogni opera e/o impianto necessari o funzionali o 
comunque correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi svolti 
dalle società partecipate; 
· l’ acquisizione, la sperimentazione e l’ applicazione di nuove 
tecnologie afferenti le attività di cui al precedente punto; 
· la gestione di ogni altra competenza ed attività connessa ai servizi 
espletati, atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle 
amministrazioni pubbliche e/o di soggetti privati; 
· la proprietà, l’ amministrazione e la valorizzazione dei beni, delle 
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali accessorie 
destinati ai pubblici servizi di competenza degli Enti Locali a norma 
della legislazione vigente, in particolare destinati al Servizio Idrico 
Integrato, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione, nel 
rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di servizi 
pubblici locali; in particolare e relativamente a quanto sopra 
provvede: 
1. alla pianificazione operativa degli interventi, 
2. alla progettazione, la realizzazione delle nuove reti ed impianti; 
3. alla progettazione e la realizzazione degli interventi di 
ristrutturazione di reti ed impianti esistenti ed alla manutenzione 
straordinaria programmata; 
4. area appalti, contratti, espropri; 
5. altre attività tecniche: studi e ricerche, servizio geologico, 
cartografia (GIS); 
6. altre attività di supporto: attività amministrative, economico10/ 
51 
finanziarie, controllo di gestione, approvvigionamenti, magazzino, 
rapporti istituzionali (contratto di servizio con EE.LL, ATO, ecc); 
7. la gestione di ogni altra competenza ed attività connessa 
all’ amministrazione dei beni di cui sopra, atta a garantire il 



Comune di Mezzago – Piano di razionalizzazione società partecipate – 30/03/2015 
 

10 

soddisfacimento delle necessità delle Amministrazioni Pubbliche. 
(…) 

Quota di 
partecipazione 

0,2105% per un numero di azioni pari a 1.202,930 

Capitale sociale € 534.829.247 diviso in numero 534.829.247 azioni nominali da 1 
euro cadauna.  
 

 
I dati economici e societari presentati sono stati forniti dalla stessa società, con propria 
comunicazione prot. N. 1811 del 04/03/2015. Ulteriori dati sono stati recuperati dal profilo 
istituzionale della partecipata (www.capholding.it). 
 
Attualmente, la suddetta Società ha il seguente assetto: 
 
Cap Holding holding 
Amiacque srl  100,00% 
Rocca Brivio Sforza srl  51,04% 
Pavia Acque scarl  10,10% 
Fondazione Lida  100,00% 
TASM Romania  40,00% 
Società Intercomunale 
Brianza 

0,80% 

 
 
Con la predetta nota CAP Holding, nella seduta del Comitato di indirizzo strategico del 
10/02/2015, ha inteso programmare per il 2015 la seguente attività di riduzione delle società e 
delle partecipazioni societarie dirette e indirette: 
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Compensi degli organi di amministrazione 

 
 Amministratore  

Unico 
Consiglio di Amministrazione 

Cap Holding  111.746,80 
Amiacque srl   108.140,00 
Rocca Brivio Sforza srl  0  
Pavia Acque scarl   5.450,00 
Fondazione Lida  0  
TASM Romania (società non 
attiva) 

Liquidazione giudiziale promosa con delibera di CDA del 
20/03/2014. Nominato amministratore giudiziario con sentenza 
tribunal di Bucarest n. 10158 del 28/11/2014 

Società Intercomunale Brianza In data 20/10/2014 approvato bilancio finale di liquidazione al 
30/09/2014 e piano di riparto. Già liquidato il dovuto ad 
Amiacque, che deteneva lo 0.80%. Ultimi adempimenti a 
favore del liquidatore in esito ai quali si avrà l’effettiva 
estinzione della società, già cancellata dal Registro Imprese. 

 

 

La società opera quale gestore unico del servizio idrico nella provincia di Milano ed è impegnata 
in diversi Comuni nelle province di Monza e Brianza, Pavia, Como e Varese. Nell’ambito dei 
servizi pubblici locali; pertanto svolge attività rivolte alla produzione di servizi pubblici 
essenziali rientranti nell’ambito delle competenze del Comune e necessarie per il conseguimento 
delle proprie finalità istituzionali; in particolare le predette attività attengono alla gestione del 
servizio idrico integrato. Anche in considerazione dell’entità di partecipazione nonché delle 
precitate finalità, al momento, ed in virtù dell’assenza di problematiche economiche, si ritiene 
doveroso confermare e mantenere l’attuale partecipazione che, inoltre, non comporta particolari 
oneri economici funzionali e di gestione. Per completezza di informazione, si segnala, come da 
nota Prot. n. 1811 in data 04/03/2015 (a disposizione agli atti), che il Comitato di Indirizzo 
Strategico della precitata società, ha approvato una serie di misure di razionalizzazione tendenti 
all’alleggerimento di alcune strutture aziendali finalizzato alla riduzione dei costi di 
funzionamento dell’aggregato societario.  

Si precisa che sussiste un’analoga (ma non incompatibile o sovrapposta) partecipazione 
nell’ambito del settore idrico in Brianzacque s.r.l. (di cui si tratterà successivamente) e che deriva 
dall’originaria partecipazione in Idra Patrimonio s.p.a. poi confluita, a seguito dell’individuazione 
di Brianzacque come soggetto gestore per la Provincia di Monza-Brianza e del Nord Est 
milanese, nella predetta società a seguito di scissione totale non proporzionale di Idra Patrimonio 
Spa a favore delle due società beneficiarie Brianzacque S.r.l. appunto ( per la parte riguardante  
l’ambito di Monza – Brianza)  e Idra Milano Srl.  

Tale situazione deriva dal fatto che il Comune di Mezzago, prima facente parte della Provincia di 
Milano, a seguito dell’istituzione della Provincia di Monza Brianza (della quale fa’ attualmente 
parte) si è trovato, al pari di numerosi comuni, nella situazione di avere il servizio idrico 
integrato, affidato in “house providing” a due soggetti societari  (Cap Holding s.p.a. e 
Brianzacque s.r.l. quale gestore unico) entrambi operanti nell’area della competente ATO della 
Provincia di Monza – Brianza. 
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4.2 BRIANZACQUE SRL 
 
 
Forma Giuridica Società a responsabilità limitata 
Data di costituzione Giugno 2003 
Oggetto sociale 1. L’oggetto sociale è costituito dalla gestione, in via diretta e/o 

attraverso società totalmente controllate, del servizio idrico integrato 
prevalentemente a favore dei soci, nelle fasi di ricerca, captazione, 
sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e 
depurazione ed, in generale, dalla commercializzazione dell’acqua per 
usi sia civili che industriali ed agricoli e per altri tipi di utilizzazioni. 
In particolare svolge, prevalentemente a favore dei soci, l’attività di 
costruzione, manutenzione e gestione della rete, degli impianti e delle 
dotazioni strumentali all’erogazione del servizio idrico integrato, 
avvalendosi di mezzi propri, di contribuzioni di enti soci e di 
pagamenti di enti pubblici e di soggetti privati. 
2. La Società può altresì svolgere, prevalentemente a favore dei soci, 
tutte le attività di natura strumentale o funzionale a quanto previsto al 
primo comma, ivi comprese quelle relative alla gestione di impianti 
energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, quelle di messa in 
sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, quelle di ricerca e 
coltivazione di sorgenti di acque minerali, il loro imbottigliamento e la 
loro commercializzazione, quelle di raccolta, trasporto e smaltimento 
di reflui 
e di fanghi derivanti da processi di depurazione, quelle di gestione dei 
servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la verifica dei 
consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la 
commercializzazione dei prodotti di smaltimento. 
3. La Società può altresì curare lo studio, lo sviluppo, la gestione e la 
commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la 
salvaguardia dell’ambiente e promuovere, anche d’intesa con 
Università ed Enti di ricerca, l’effettuazione di indagini scientifiche 
attinenti il settore idrico nonché la formazione nel medesimo settore. 
4. La Società potrà rendere ogni servizio e compiere qualsiasi 
operazione, consentita dalla legge, prevalentemente a favore dei soci, 
o per conto di terzi, che si ponga in rapporto di strumentalità con la 
realizzazione del proprio oggetto sociale; pertanto la società potrà 
compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, 
industriale, commerciale e finanziaria ritenute necessarie od utili per la 
realizzazione del proprio oggetto sociale o comunque attinenti al 
medesimo, concedendo anche fideiussioni, ipoteche, avalli ed in 
genere garanzie reali o personali, anche in favore e nell’interesse di 
terzi. 
Inoltre la Società potrà assumere – non a scopo di collocamento, 
purché ciò sia strumentale od opportuno in vista del raggiungimento 
del proprio scopo sociale – partecipazioni ed interessenze sotto 
qualsiasi forma in altre società, enti, associazioni, consorzi e 
fondazioni di partecipazione aventi oggetto analogo, affine, 
complementare, connesso o funzionale al proprio. 

Quota di 0,0929% per un numero di azioni pari a € 117.905,31 
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partecipazione 
Capitale sociale € 126.887.498,98.  

 
 
I dati economici e societari presentati sono stati forniti dalla stessa società, con propria 
comunicazione prot. 2430 del 21/03/2015. Ulteriori dati sono stati recuperati dal profilo 
istituzionale della partecipata (www.brianzacque.it). 
 
Attualmente, la suddetta Società ha il seguente assetto: 
 
BrianzAcque srl 100,00% 
Consorzio Energia Teodolinda in liquidazione 3,33% 

 
Partecipazioni 
La società detiene una sola partecipazione di valore non significativo e pari a Euro 1.549=, nel 
Consorzio Energia Teodolinda, che opera nel mercato libero dell’energia e della telefonia. La 
società risulta in liquidazione dal 09.11.2014. 

 

 
Compensi organi amministrativi e di controllo e costo strutture aziendali 
I compensi degli organi amministrativi e di controllo sono i seguenti: 
compensi: la società rispetta l’art. 1 commi 725, 726, 727 legge 296/2006 (entità massima dei 
compensi), applica la riduzione del compenso nella misura del 10% ai sensi dell’art. 6 D.L. 
78/2010 e nella misura del 20% ai sensi della Legge 114/2014 , nonché le disposizioni di cui alla 
Legge 7.08.2012 n. 135 (in caso di nomina di dipendenti dell’amministrazione titolare della 
partecipazione obbligo di riversare i compensi alla stessa amministrazione). L’ammontare dei 
relativi compensi annui per organo sono riportati nel prospetto che segue. 
 

 
composizione: la società rispetta l’art. 1 comma 729 legge 296/2006 in merito al numero 
massimo dei Consiglieri nonché quanto disposto dal DPR 30.11.2014 in merito alla parità di 
accesso agli organi di amministrazione e di controllo; il vigente statuto prevede, inoltre, la 
possibilità di nomina di un Amministratore Unico; 
 
struttura aziendale: la società si è posta come obiettivo, entro il prossimo mese di giugno, in linea 
con quanto disposto dal Comitato di Controllo Analogo, di predisporre un piano strategico di 
gestione del personale al fine di ottimizzarne organizzazione e costi. 
Per le annualità richieste, il personale in servizio era il seguente: 
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L’incremento del personale in forza al 31.12.2014 è riferito ai dipendenti confluiti in Brianzacque  
a seguito dell’incorporazione delle due patrimoniali Alsi SpA e Idra Patrimonio SpA. L’ulteriore 
aumento nel 2015 è conseguente, invece, al personale ceduto da Acsm-Agam Reti Gas Acqua 
SpA unitamente al relativo ramo d’azienda. I rapporti di collaborazione riferiti alle annualità 
sopra indicate, sono relativi alle attività di Direzione Lavori e di assistenza al settore 
progettazione. La società ottempera agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, in materia di 
collocamento obbligatorio delle categorie protette La società non rileva, al momento, eccedenze 
di personale. Il costo del personale e la relativa incidenza sul Totale costi della produzione sono 
riportati nel prospetto che segue: 

 

 

La suddetta incidenza del costo del personale è ampiamente inferiore al 50% per l’intero periodo. 
L’incremento dell’incidenza % nel 2014 è da imputarsi ad una contestuale riduzione sia dei costi 
di funzionamento che dei costi “intercompany” conseguente alla fusione delle due patrimoniali 
Alsi e Idra Patrimonio, riduzione più che proporzionale rispetto all’incremento del costo del 
personale post fusione. Nel 2015, invece, con l’acquisizione del ramo Monzese non verificandosi 
analoga variazione, l’incidenza percentuale rimane pressoché invariata. 

 
Spese per consulenze e collaborazioni esterne 
Le spese per consulenze e collaborazioni esterne rilevate nel periodo richiesto, ovvero triennio 
2012-2014 e Budget 2015 sono riportate nel prospetto che segue: 

 
 
Il leggero incremento dei costi per consulenze previsti dal dato di Budget 2015 rispetto al dato di 
pre-consuntivo 2014 è sostanzialmente legato alle operazione straordinarie previste. 
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La società opera quale gestore unico del servizio idrico nella provincia di Monza Brianza secondo 
il modello c.d. “in house providing”. Pertanto svolge attività rivolte alla produzione di servizi 
pubblici essenziali rientranti nell’ambito delle competenze del Comune e necessarie per il 
conseguimento delle proprie finalità istituzionali; in particolare le predette attività attengono alla 
gestione del servizio idrico integrato. Anche in considerazione dell’entità di partecipazione 
nonché delle precitate finalità, al momento, ed in virtù dell’assenza di problematiche economiche, 
si ritiene doveroso confermare e mantenere l’attuale partecipazione che, inoltre, non comporta 
particolari oneri economici funzionali e di gestione e in ciò richiamandoci anche a quanto 
illustrato dalla precitata società giusta nota Prot. n. 3227 del 23/03/2015.  

Si precisa che, come già accennato in precedenza, la presente partecipazione non si sovrappone 
né è incompatibile o superflua con quella già detenuta da questo Comune in CAP  in quanto, 
come è noto,  il SII è un servizio pubblico di rilevanza economica cui si applicano la normativa e 
i principi giurisprudenziali comunitari, oltre alle varie normative nazionali di settore con 
particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006, norme che prevedono il superamento delle gestioni in 
economia e la riorganizzazione della gestione del servizio idrico per ambiti territoriali ottimali, 
con il conseguente obbligo per l’Ente Locale, di esternalizzazione del servizio medesimo. La 
norma regionale, in particolare, prevede di ottemperare all’obbligo di un solo gestore su base 
provinciale. Uniformandosi al dettato normativo, pertanto, la precitata società ha adeguato il 
proprio assetto e ha intrapreso un processo di aggregazione delle principali realtà operanti nel SII 
nell’ambito provinciale che l’hanno portata a divenire il gestore unico del SII nella provincia di 
Monza e Brianza. Questo processo aggregativo ha visto l’incorporazione nel corso del 2014 delle 
due maggiori società patrimoniali del territorio, Alsi SpA e Idra Patrimonio SpA post scissione 
del ramo milanese, di cui faceva parte già il Comune di Mezzago. 
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4.3 CEM AMBIENTE SpA 
 
Forma Giuridica Società per Azioni 
Data di costituzione 25/06/2003 
Oggetto sociale La Società ha per oggetto: 

* la gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche provenienti da 
insediamenti produttivi, artigianali o industriali; 
* la gestione del servizio di raccolta differenziata; 
* la gestione del servizio di trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti inerti e 
dei rifiuti non assimilabili, nonché di tutti i materiali comunque qualificabili 
come rifiuti e/o scarti / materie prime seconde; 
* la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti pericolosi; 
* il trattamento dei reflui speciali; 
* il monitoraggio territoriale ed ambientale, la messa in sicurezza, la bonifica 
ed il recupero di siti ed aree inquinate, contaminate o comunque da 
recuperare, la ricerca e l'analisi ambientale ed il controllo dell'inquinamento 
atmosferico, nonché tutte le attività ad esse comunque connesse, in 
qualunque forma realizzate; 
* la generazione, lavorazione e vendita di energia derivante dai processi 
industriali di smaltimento dei rifiuti;  
* la gestione di tutti i servizi comunque accessori e/o complementari e/o 
integrativi a quelli sopra specificati e/o comunque riferibili alla gestione del 
territorio, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi relativi alla 
gestione e manutenzione del verde pubblico, i servizi relativi alla rimozione 
neve, la gestione dei parcheggi, etc.; 
* i servizi relativi alla gestione e manutenzione di cimiteri ed impianti di 
cremazione salme nonché di tutti i servizi ad essi accessori e complementari 
quali la gestione dell’illuminazione votiva, etc. 
* la realizzazione e la gestione di progetti a valenza socio ambientale e per la 
sostenibilità ambientale e la mobilità sostenibile, di progetti riferiti allo 
sviluppo ed all’incentivazione dell’impiego di fonti rinnovabili a ridotto 
impatto ambientale, nonché più in generale di tutti i progetti mirati 
all’ottimale gestione del territorio; nell’ambito dei progetti riferiti alla 
mobilità ambientale potrà inoltre essere esercitata l’attività di noleggio di 
veicoli ed autoveicoli 
a ridotto impatto ambientale; 
* la realizzazione di progetti innovativi negli ambiti sopra indicati; 
* la riscossione delle tariffe correlate o comunque connesse all’esecuzione 
dei predetti servizi;  
* il recupero di beni ambientali e culturali. 
La Società, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, 
realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici 
azionisti, esercitando gli anzidetti servizi in via prevalente - anche se non 
esclusiva - nei confronti dei propri azionisti, nonché in via residuale, 
direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, oltre che 
per i Comuni soci anche per conto e nel territorio di altri Comuni, loro 
Società o Consorzi, di Enti Pubblici e di soggetti privati. 
Rientrano comunque nell'oggetto sociale: 
a) la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione e la 
manutenzione di ogni opera ed impianto necessari o comunque funzionali, 
ovvero correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi di cui sopra; 
b) l'acquisizione, la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie 
afferenti le attività di cui sopra;  
c) la gestione tecnica, amministrativa e contabile, di ogni altra competenza 



Comune di Mezzago – Piano di razionalizzazione società partecipate – 30/03/2015 
 

18 

ed attività connessa ai servizi espletati, atta a garantire il soddisfacimento 
delle necessità delle Amministrazioni Pubbliche, e/o di soggetti privati anche 
terzi; 
d) l'analisi dell'ambiente e la conseguente progettazione e predisposizione di 
idonea documentazione a tale riguardo; 
e) l'educazione ambientale, sia nel profilo di apposite iniziative nelle scuole 
che in quello di consulenza; 
f) l'ideazione e la realizzazione di campagne promozionali volte al 
miglioramento della qualità ambientale; 
g) l'intermediazione dei rifiuti.  
La Società, per il conseguimento del proprio oggetto, può assumere, in via 
non prevalente, interessenze e/o partecipazioni in altre società, aventi oggetto 
analogo, affine, complementare, connesso o funzionale al proprio oggetto, 
istituire e/o partecipare società di scopo, nonché compiere tutte le operazioni 
mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, tecniche e/o finanziarie (non 
nei confronti del pubblico), ritenute necessarie, od anche solo opportune, ivi 
compreso il rilascio di garanzie a terzi, ovvero a favore di terzi, potendo 
svolgere 
in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini del 
perseguimento dell'oggetto sociale. 
E' espressamente escluso lo svolgimento delle attività di cui al D.Lgs. 23 
luglio 1996 n. 415. La Società può chiedere altresì l'iscrizione ad Albi 
nazionali 
di imprese la cui attività sia correlata al proprio oggetto sociale nonché 
l'adesione alle appropriate Associazioni di categoria.  

Quota di 
partecipazione 

1,055% pari a € 153.850,75 

Capitale sociale € 14.583.010,00 

 
I dati economici e societari presentati sono stati forniti dalla stessa società, con propria 
comunicazione prot. N. 1999 del 10/03/2015 e integrativa prot.n. 2482 del 24/03/2015. Ulteriori 
dati sono stati recuperati dal profilo istituzionale della partecipata (www.cemambiente.it).  

 
Attualmente, la suddetta Società ha il seguente assetto: 
 
CEM Ambiente Spa Quota posseduta Capitale sociale Amministrazione 
CEM Servizi srl 100,00% € 235.000,00 Amministratore unico 
Seruso Spa 2,00% € 1.032.900,00 CDA con 3 componenti 
Ecolombardia 4 Spa 0,40% € 15.514.800,00 CDA con 7 componenti 

 

Il personale in servizio alla data del 31/12/2014 ammonta a 36 unità, di cui 4 inquadrate in posizione 
dirigenziale e 3 part-time (il dato è invariato rispetto alla data del 31/12/2013). 

Si riportano i dati essenziali di bilancio relativi all’ultimo quinquennio: 

 



Comune di Mezzago – Piano di razionalizzazione società partecipate – 30/03/2015 
 

19 

 

CEM SERVIZI S.r.l. 2011 2012 2013 

 PATRIMONIO   €                           1.029.813   €                           1.103.329   €                          1.496.540  

 VALORE DELLA PRODUZIONE   €                           6.187.259   €                           6.336.773   €                          5.636.502  

 UTILI DI ESERCIZIO   €                              114.363   €                                73.515   €                             393.213  

    

SERUSO S.p.A. 2011 2012 2013 

 PATRIMONIO   €                           1.710.145   €                           1.591.083   €                          1.731.268  

 VALORE DELLA PRODUZIONE   €                           6.542.463   €                           5.806.852   €                          5.648.563  

 UTILI DI ESERCIZIO   €                              133.377   €                                14.317   €                                 6.805  

    

Ecolombardia 4 S.p.A. 2011 2012 2013 

 PATRIMONIO   €                         23.341.716   €                         23.383.852   €                         23.437.256  

 VALORE DELLA PRODUZIONE   €                         17.347.370   €                         11.679.047   €                         20.509.726  

 UTILI DI ESERCIZIO   €                                33.715   €                                42.139   €                               53.403  

 

 

Compensi degli organi di amministrazione 

 
 Amministratore  

Unico 

CEM Ambiente Spa 41.523,12 

 

Si tratta di una società con capitale sociale interamente pubblico che svolge un servizio pubblico 
di interesse generale in quanto si occupa, anche per conto del Comune di Mezzago secondo il 
legittimo meccanismo dell’affidamento “in house”, della gestione del servizio integrale di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la gestione del servizio di raccolta 
differenziata. Per tali ragioni si pone in un alveo di competenze rientranti in quelle istituzionali 

  2009 2010 2011 2012 2013 

PATRIMONIO  €       25.658.558   €        26.155.208   €       26.480.335   €       26.802.233   €        27.381.944  

RICAVI  €        45.712.059   €       46.889.753   €       47.438.949   €        51.757.088   €        54.176.026  

VALORE DELLA PRODUZIONE  €         46.590.811   €        47.846.761   €       48.508.502   €        52.550.173   €        55.016.237  

COSTI DEL PERSONALE  €          2.277.993   €          2.440.213   €          2.565.092   €          2.573.455   €            2.541.917  

UTILI DI ESERCIZIO  €             129.620   €             496.651   €             325.127   €              21.899   €              579.712  
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del Comune. Si evidenzia, inoltre, che la medesima società ha intrapreso, proprio alla luce della 
più recente normativa, anche un’azione di razionalizzazione dei costi, derivante da una 
riorganizzazione di alcuni aspetti e procedure aziendali (giusta nota Prot. n. 2633 del 
10/03/2015), a disposizione agli atti. 

 

Per completezza di informazione, si segnala che, relativamente al processo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, è stato 
avviato un progetto, già sottoposto all’attenzione ed approvazione degli organi consiliari dei vari 
Comuni interessati (ivi compreso Mezzago), ancor prima dell’approvazione della Legge di 
Stabilità 2015, volto a valutare le condizioni per realizzare un’aggregazione (nello specifico un 
progetto di fusione) tra CEM Ambiente S.p.A. e Brianza Energia Ambiente S.p.A., quali società 
presenti sul territorio cui è affidata la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica.  

In considerazione di ciò e non essendovi particolari problematiche economiche, si intende 
confermare e mantenere l’attuale partecipazione  
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4.4 INFOENERGIA SCARL 
 
 
Forma Giuridica Società consortile a responsabilità limitata (artt. 2615 – ter e 2462 ss. c. c.) 
Data di costituzione 17/05/2006 
Oggetto sociale Art. 3 – Oggetto 

1. La Società Consortile, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, opera nel 
settore dei servizi energetici integrati anche in modo non esclusivo e ha per 
oggetto la definizione e realizzazione concreta di azioni miranti: a migliorare 
la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza 
energetica; a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed 
a 
migliorare la protezione dell'ambiente. In tale ambito la Società Consortile 
persegue finalità di pubblico interesse e coopera con le competenti autorità, 
fornendo servizi di supporto tecnico e professionale, per l'attuazione di 
politiche energetico - ambientali della Provincia e degli Enti Locali nonché 
per lo svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate. 
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Società 
Consortile, 
nell'interesse dei Soci consorziati, potrà: 
a) fornire supporto e consulenza ai cittadini per i rapporti con i manutentori 
e con i verificatori per il controllo degli impianti termici ai sensi del DPR 
412/93 e norme successive; 
b) promuovere l'uso efficiente dell'energia e sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili; 
c) promuovere attività di certificazione e di diagnostica negli edifici; 
d) accrescere le competenze tecniche in materia di energia presso gli 
operatori pubblici e privati; 
e) promuovere attività di formazione presso gli operatori del settore; 
f) fornire assistenza allo sviluppo di attività economiche connesse con 
iniziative locali di uso efficiente dell'energia; 
g) fornire servizi di consulenza e di informazione sulle opportunità di 
risparmio energetico, con particolare riferimento alle forme di 
finanziamento, alla normativa tecnica e, in generale, alla legislazione 
riguardante l'energia; 
h) promuovere la conoscenza e dell'accesso alle opportunità di 
finanziamento di iniziative in campo energetico presso l'Unione Europea; 
i) organizzare manifestazioni ed eventi concernenti l’energia e l’ambiente 
in generale; 
j) fornire servizi di supporto agli enti locali, nello svolgimento di compiti 
istituzionali, nei settori dell'energia, dell'illuminazione e dell'acustica 
anche con possibilità di convenzionamento, ai sensi dell'articolo 119 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
3. La Società Consortile potrà rendere ogni servizio e compiere qualsiasi 
operazione consentita dalla legge a favore dei Soci o in conto terzi, che si 
ponga in rapporto di strumentalità con la realizzazione dei proprio oggetto 
sociale; pertanto la Società Consortile potrà anche compiere tutte le 
operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e 
finanziaria ritenute necessarie od utili per la realizzazione del proprio oggetto 
sociale o, comunque, attinenti al medesimo, ivi compresa la prestazione di 
fideiussioni, avalli cambiari ed in genere garanzie reali o personali, anche in 
favore e nell'interesse di terzi. Inoltre la Società Consortile potrà assumere, 
sia direttamente che indirettamente, in via non prevalente e non a scopo di 
collocamento, purché ciò sia strumentale od opportuno in vista del 
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raggiungimento del proprio scopo consortile, partecipazioni ed interessenze 
sotto qualsiasi forma in altre società, enti, associazioni, consorzi nazionali, 
aventi oggetto analogo, affine, complementare, connesso o funzionale al 
proprio. 
4. Sono in ogni caso tassativamente escluse: 
– l'attività di locazione finanziaria; 
– le attività professionali riservate; 
– la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi delle vigenti norme; 
– l'esercizio, nei confronti del pubblico, delle attività di cui all'art. 106 del D. 
Lg n.385/1993; 
– l'erogazione del credito al consumo e ciò anche nell'ambito dei propri soci, 
secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con Decreto del 27 
settembre 1991; 
– le attività di cui alla L. n. 1 / 1991, e successive modifiche; 
– le attività di cui al D.L. n. 356/1990; 
– l'attività di factoring di qualsiasi tipo, rientrante o meno nel disposto della 
L. n. 52/1991. 
5. Sono fatte salve le competenze istituzionali dei Soci consorziati. 
6. La Società Consortile potrà avvalersi di tutte le agevolazioni e 
provvidenze di 
Legge e così di quelle disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione e da 
Enti locali, nonché dei finanziamenti e contributi disposti da organismi 
pubblici e privati. 

Quota di 
partecipazione 

0,13% (€ 92,63) 

Capitale sociale € 72.510,00 
 

 
I dati economici e societari presentati sono stati forniti dalla stessa società, con propria 
comunicazione prot. N. 2000 del 10/03/2015. Ulteriori dati sono stati recuperati dal profilo 
istituzionale della partecipata (www.infoenergia.eu).  
 
 
Organo amministrativo 
La società è amministrata da un Amministratore Unico che per Statuto non riceve compenso per 
la carica ricoperta. Attualmente l’incarico è ricoperto da Giuseppe Bono, dipendente di ruolo 
della Città metropolitana di Milano. 
 
Organo di controllo 
Il Collegio Sindacale è così composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il loro compenso è 
calcolato in base alle tariffe dei Dottori Commercialisti, già diminuito del 10% ai sensi del 
disposto dell’art. 6, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010. Il compenso 
annuo è così articolato:  
Presidente: euro 6.066,  
membri effettivi: euro 4.044 euro ciascuno,  
membri supplenti: euro zero. 
Attualmente il Collegio è così composto: Annamaria Casasco (Presidente), Alfonso Romagnoli 
(membro effettivo), Paolo Mario Franzosini (membro effettivo), Stefano Lisjak (membro 
supplente) e Paolo Tiberi (membro supplente). 
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Composizione societaria 
La società attualmente è partecipata da 64 soci e il capitale sociale è così ripartito: 
− Città metropolitana di Milano con capitale euro 40.570,16, pari al 55,95% del capitale 

sociale; 
− Provincia di Monza e Brianza con capitale pari euro 9.652,21, pari al 13,31% del capitale 

sociale; 
− n. 14 Comuni in Provincia di Monza e Brianza, con capitale di euro 4.868,86 pari al 6,71% 

dell’intero capitale sociale; 
− n. 48 Comuni della Città metropolitana di Milano, con capitale di euro 17.418,77 pari al 

24,03% del capitale sociale. 
La partecipazione dei Soci è proporzionale al numero dei rispettivi abitanti. 
 

 

 

 
 
Personale 
Numero dipendenti: 10 (impiegati) CCNL Commercio Terziario 
Numero dirigenti: 0 
 
Piano di razionalizzazione 
Come previsto dalla legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la società sta operando in una  
logica di contenimento e riduzione delle spese, con una riorganizzazione a livello logistico delle 
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sedi decentrate, che riguarda la sede di Corbetta, la sede di Garbagnate Milanese (chiusa a 
dicembre 2014) e quella di Melzo (per la quale già da ottobre 2014 è stato rinegoziato al ribasso il 
canone di locazione ed è stata data disdetta al 30 giugno 2015).  
Questa razionalizzazione consentirà di ridurre la spese annue di mantenimento da 70.000 euro 
(dato 2014) a 25.000 per il 2015. 
Per quanto riguarda i costi del personale, queste sono state progressivamente ridotte dal 2011 al 
2014 (si veda a tal proposito i dati sopra riportati in tabella). Il contenimento dei costi del 
personale prosegue anche nel 2015, con la riduzione di un’unità già operata in febbraio 2015. 
Non sono previste nuove assunzioni per il 2015. Non è possibile operare una riorganizzazione 
degli organi amministrativi né tantomeno una riduzione della relativa remunerazione in quanto la 
società è amministrata da un amministratore unico che già non riceve compenso per la carica 
ricoperta. 
Per quanto riguarda gli organi di controllo, è stata già operata una riduzione del compenso dal 
2012 ad oggi; il Collegio sarà oggetto di rinnovo alla prossima Assemblea dei Soci ed in quella 
sede si valuterà la riduzione del numero di componenti con il passaggio al revisore unico o, in 
ogni caso, la riduzione del compenso. 

 

La società consortile persegue indubbiamente finalità di pubblico interesse e coopera con le 
competenti autorità, fornendo servizi di supporto tecnico e professionale, per l’attuazione di 
politiche energetico-ambientali della Provincia e degli Enti Locali nonché per lo svolgimento 
delle funzioni amministrative a questi riservate. La rete di sportelli per l’energia e l’ambiente è 
presente sul territorio in modo capillare con funzioni di assistenza e consulenza alla cittadinanza. 
In questo periodo l’attività è rivolta soprattutto alla tematica dell’amianto.  
Pertanto, ed in funzione di quanto esposto, non si ritiene opportuno abbandonare l’attuale 
partecipazione societaria. 
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4.5 BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. 
 
Forma Giuridica Società cooperativa per azioni 
Data di costituzione 30/05/1998 
Oggetto sociale Art. 4 - Oggetto sociale 

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del 
credito, anche con non Soci, ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 
385, con l’intento precipuo di perseguire le finalità di cui al successivo 
art. 5. Essa può compiere, per conto proprio o di terzi, tutte le 
operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni 
di Legge e  Regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed 
operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento 
dell’oggetto 
sociale. 
La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario 
Banca Popolare Etica, ai sensi dell’articolo 61 comma 4 del Testo 
Unico Bancario, emana nell’esercizio dell’attività di direzione e 
coordinamento disposizioni alle componenti il Gruppo per 
l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia 
nell’interesse della stabilità del Gruppo. 
Art. 5 - Finalità 
La Società si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica: 
• la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non 
economiche delle azioni economiche; 
• il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; 
• l’efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; 
• il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere 
conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere 
equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua 
realizzazione; 
• la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante 
di qualunque attività di finanza etica; 
• va favorita la partecipazione alle scelte dell’impresa, non solo da 
parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; 
• l’istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali 
criteri l’intera sua attività. 
La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, 
donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando 
i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune 
della collettività. 
Attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, la Società indirizza la 
raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all’utile sociale, 
ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le 
organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed 
economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più 
svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno 
delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e 
giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. 
Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività 
economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo 
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umano e contribuiscono a 
violare i diritti fondamentali della persona. La Società svolge una  
funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario 
del credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e 
le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a 
sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità 
imprenditoriale. 

Quota di 
partecipazione 

0,01% n. 10 azioni pari ad € 525,00 

Capitale sociale € 49.769.055 
 
I dati riportati si desumono dal profilo istituzionale della Banca Etica 
(http://www.bancaetica.it/enti-locali-soci). 
 

 
 Amministratori Dipendenti Costo personale 

(indeterminato e 
determinato) 

Banca Etica 13 215 € 11.591.688,00 

 

 

Compensi degli organi di amministrazione 

 
 Consiglio di Amministrazione 

Banca Etica 154.000,00.= 

 
La società non rientra nelle società erogatrici di servizi pubblici locali essenziali e non è una 
società che eroga servizi di carattere strumentale per l’ente. Inoltre, le attività svolte non rientrano 
prettamente nelle finalità istituzionali dell’Ente. Pertanto,  pur non risultando oneri economici 
gestionali e funzionali a carico del Comune e nonostante una partecipazione in termini 
assolutamente contenuti ed irrisori, si ritiene opportuno abbandonare l’attuale partecipazione 
societaria procedendo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, mediante cessione e/o 
liquidazione delle quote di proprietà. 
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CONCLUSIONI 

La ricognizione effettuata evidenzia che possono essere mantenute le partecipazioni alle società 
di seguito indicate: 
 
C.A.P Holding S.p.A 

BRIANZACQUE SPA 

CEM AMBIENTE SpA 

INFOENERGIA SCARL 

La Banca Etica S.C.P.A. è una società che non rientra nelle società erogatrici di sevrizi pubblici 
locali essenziali, non eroga servizi di carattere strumentale e svolge attività che non rientrano 
nelle finalità istituzionali dell’Ente. Pertanto si avvieranno le procedure finalizzate alla 
dismissione delle quote possedute. 

 

 

 

 

 

 


