Allegato A) Elenco degli enti, delle aziende e delle società che compongono il "Gruppo amministrazione pubblica" del Comune di Pioltello
Situazione al

31/12/2021
Quote possedute,
% Voti
Affidamento
direttamente o
complessivamente
diretto di servizi
indirettamente, dalla
spettanti
da parte dell'ente
capogruppo e ciascuno dei
nell'assemblea
(Sì/No)
componenti del gruppo
ordinaria

Gruppo
Ragioni
Ragioni per esclusione dal
amministrazione
dell'inclusione nel
GAP
pubblica (Sì/No)
bilancio consolidato

1

AFOL Metropolitana

Via L. Soderini, 24 Milano

Azienda speciale
consortile

€

300.000,00

No

1,10%

1,10%

Sì

Sì

Ente strumentale
partecipato

2

Azienda Speciale Servizi
Via C. Cattaneo, 1 alla persona e alla
Pioltello
famiglia Futura

Azienda speciale

€

20.000,00

No

100%

100%

Sì

Sì

Ente strumentale
controllato

3

Far.Com. S.r.l.

€

130.000,00

No

38,39%

38,39%

Sì

Sì

Società partecipata

4

ZEROC S.p.A.

€

2.000.000,00

No

3,00%

3,00%

No

Sì

Società partecipata

6

COGESER S.p.A.

28,18%

No

Sì

Società partecipata

8

Cogeser Energia s.r.l.

Cogeser Servizi s.r.l.

Forma giuridica

Capogruppo
intermedia
(Sì/no)

Denominazione

7

Sede

Capitale sociale/
fondo dotazione

N.

Società a
Piazza Don Civilini, 1 responsabilità
Pioltello
limitata
Via Manin, 181 Società per azioni
Sesto San Giovanni
(MI)
Via Martiri della
Libertà, 18 - Melzo

Società per azioni

€

5.860.319,00

Sì

28,18%

Via Martiri della
Libertà, 18 - Melzo

Società a
responsabilità
limitata

€

100.000,00

No

28,18%

No

Sì

Società partecipata

Via Martiri della
Libertà, 18 - Melzo

Società a
responsabilità
limitata

€

100.000,00

No

28,18%

No

Sì

Società partecipata

10 CAP Holding S.p.A.

Via del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090
Assago (MI)

Società per azioni

€

571.381.786,00

Sì

1,39%

11 Amiacque s.r.l.

via Rimini 34/36 Milano

Società a
responsabilità
limitata

€

23.667.606,16

No

12 Pavia Acque S.c.a.r.l.

via Donegani, 21 27100 Pavia (PV)

Società consortile a
responsabilità
limitata

€

15.048.128,00

Piazza IV Novembre,
11 - Guardamiglio
(LO)

Società cooperativa
per azioni

€

Via Rocca Brivio 10 14 Rocca Brivio Sforza S.r.l. San Giuliano
MIlanese (MI)

Società a
responsabilità
limitata - IN
LIQUIDAZIONE

16 Fondazione LIDA

Fondazione di
partecipazione

13

Banca Centropadana
Credito cooperativo

Assago (MI)

1,39%

No

Sì

Società partecipata

1,39%

No

Sì

Società partecipata

No

0,141%

No

No

40.600.765,00

No

0,0000314%

No

No

€

53.100,00

No

0,7116507%

No

No

€

207.396,00

No

1,39%

No

No

Non rientra nella
definizione di "società
partecipata" ex PC 4/4
Punto 2
Non rientra nella
definizione di "società
partecipata" ex PC 4/4
Punto 2
Non rientra nella
definizione di "società
partecipata" ex PC 4/4
Punto 2
Fondazione che ha
esaurito il proprio oggetto
sociale nel corso del 2015

Note

Non vi è alcun affidamento diretto dei servizi fin quando non termineranno i lavori della
BioPiattaforma di ZeroC e l'impianto riprenderà a funzionare.

in data 03.12.2021, presso lo Studio Notarile Pantè, l’Ente ha accettato ed acquistato la quota del
valore nominale di € 1.000,00.=, pari all’1% di partecipazione al capitale sociale della societ à Cogeser
Servizi Srl.
Il Comune di Pioltello detiene una partecipazione nella società pari all’1,39%. La definizione di "società
partecipata" ai fini dell'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica, ai sensi del Punto 2 del Principio
contabile 4/4, prende in considerazione le "società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di
servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione".
Inoltre, sempre il Punto 2 afferma che "In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli
esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati". In data 2.08.2017 CAP Holding S.p.A. ha emesso un prestito
obbligazionario per un importo nominale di euro 40 milioni sottoscritto da investitori istituzionali ed ha
provveduto alla sua quotazione presso la Borsa irlandese: rientra, pertanto, nella definizione di "società
quotate" definita dal Principio 4/4, e decorre dall'esercizio 2017 non sussistono più le condizioni per la sua
esclusione dal GAP in quanto società quotata Va poi evidenziato che non sussisterebbe il requisito
dell'affidamento diretto del servizio da parte dell'ente capogruppo, o da parte di altri soggetti inclusi nel
G.A.P. (in quanto l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana non rientra nel G.A.P. del Comune di Pioltello).
In virtù di ciò, si dovrebbe non includere CAP Holding nel G.A.P. del Comune di Pioltello. Va tuttavia rilevato
che l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'Ufficio d'ambito della Città
Metropolitana, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 2 lett. a) e c. 3 della L.r. 26/03, richiede il parere
obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei comuni di ambito, cui il Comune di Pioltello partecipa.
Per tale motivo si ritiene che, pur in assenza del requisito formale dell'affidamento diretto, sussistano i
presupposti sostanziali, in applicazione del Principio contabile generale n. 18 (Prevalenza della sostanza sulla
forma) - All. 1 al D.Lgs. 118/11, per l'inclusione di CAP Holding nel G.A.P. del Comune di Pioltello. N
conclusione, per le ragioni sopra esposte, si ritiene di includere CAP Holding S.P.A. nel G.A.P. "Comune di
Pioltello",
in
quanto
capogruppo
intermedia.
Amiacque è una società controllata al 100% da Cap Holding S.p.A.
Il Comune di Pioltello detiene una partecipazione indiretta in Amiacque, per effetto della partecipazione
detenuta in CAP Holding S.p.A.
Si ritiene di includere AMIACQUE S.p.A. nel G.A.P. del Comune di Pioltello per le medesime ragioni che
giustificano l'inclusione di CAP Holding. Poiché Amiacque è inclusa nel Gruppo CAP Holding (capogruppo
intermedia), la stessa verrà inclusa nell'area di consolidamento per il tramite del bilancio consolidato della
caporgruppo intermedia.

