
Situazione al 31/12/2021

Esistenza criterio 

irrilevanza singoli 

bilanci (3%)                

(sì/no)

Esistenza criterio 

irrilevanza globale 

(10%)               

(sì/no)

2019 2020 2021

1 AFOL Metropolitana No No No No Sì Proporzionale 1,10% 0,34%                 16.930.459 €                  -   €                  -   €                  -   € 

2
Azienda Speciale Servizi alla 

persona e alla famiglia Futura
No No No No Sì Integrale 100% 89,19%                   1.109.151 €                  -   €                  -   €                  -   € 

3 Far.Com. S.r.l. No No No No Sì Proporzionale 38,39% 0,01%                   2.801.035 €                  -   €                  -   €                  -   € 

4 ZEROC S.p.A. No No No No Sì Proporzionale 3,00% 1,29%                   1.809.009 €                  -   €                  -   €                  -   € 

6 COGESER S.p.A* No No No No Sì

Proporzionale, tramite il 

bilancio consolidato 

della capogruppo 

intermedia

28,18% 1,06%                   3.368.280 €                  -   €                  -   €                  -   € 

7 Cogeser Energia s.r.l.** No No Sì

Proporzionale, tramite il 

bilancio consolidato 

della capogruppo 

intermedia

28,18%

8 Cogeser Servizi s.r.l.** No No Sì

Proporzionale, tramite il 

bilancio consolidato 

della capogruppo 

intermedia

28,18%

9 Cogeser Servizi s.r.l.*** No No No No Sì

Proporzionale, con 

riferimento alla quota di 

partecipazione acquisita 

direttamente dal 

Comune di Pioltello

1,00% 10,21%                         75.549 €                  -   €                  -   €                  -   € 

10 CAP Holding S.p.A.* No No No No Sì

Proporzionale, tramite il 

bilancio consolidato 

della capogruppo 

intermedia

1,39% 0,01%                 48.673.621 €                  -   €                  -   €                  -   € 

11 Amiacque s.r.l.** No No Sì

Proporzionale, tramite il 

bilancio consolidato 

della capogruppo 

intermedia

1,39%

** La verifica della sussistenza del criterio dell'irrilevanza non è stata effettuata, poiché la società verrà inclusa nel bilancio consolidato del Comune di Pioltello attraverso il bilancio consolidato della Capogruppo intermedia.

*** La società Cogeser Servizi srl viene consolidata con metodo proporzionale anche con riferimento alla quota di partecipazione (1%) detenuta dal Comune di Pioltello a seguito dell'atto del Notaio Panté rep. 33355, racc. 18882. Tale atto ha disposto anche una 

modifica allo Statuto. Per effetto di ciò, la società può ricevere in affidamento diretto servizi di carattere energetico da parte degli enti locali che ne divengono soci.

* Per  la verifica della sussistenza del criterio della rilevanza sono stati presi come riferimento i parametri definiti nel Bilancio consolidato della Capogruppo intermedia

B) Elenco delle entità del "Gruppo Amministrazione Pubblica" Comune di Pioltello incluse nell'Area di consolidamento

N. Denominazione

Verifica criterio irrilevanza

Criterio 

impossibilità 

(sì/no)

Verifica altre 

motivazioni per 

esclusione

Area di 

consolidamento 

(Sì/no)

Metodo 

consolidamento

% Utilizzata per 

consolidare il 

bilancio

Ricavi 

imputabili 

all'ente 

capogruppo/ 

Ricavi propri 

dell'entità

Spese di personale 

utilizzato a qualsiasi 

titolo

Perdite ripianate dall'ente capogruppo 

negli ultimi 3 esercizi


