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1. Premessa generale 

L’art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” (“TUSP” o “Testo Unico”), dispone che ogni amministrazione 

pubblica deve effettuare annualmente, con provvedimento motivato, una ricognizione delle 

partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico.  

“Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” – le 

quali comprendono gli Enti pubblici locali – “il provvedimento di cui all’art. 20 costituisce 

l’aggiornamento della ricognizione straordinaria delle partecipazioni adottata ai sensi dell’art. 24 

del TUSP nel corso del mese di settembre 2017 (art. 24, c. 2, TUSP). 

Inoltre, l’art. 20, comma 2, TUSP, stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad approvare un 

piano di razionalizzazione corredato da un’apposita relazione tecnica dove siano rilevate:  

- le partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 
del TUSP;  

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

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

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro;  

- 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;  

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del 

TUSP.  
 

Il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una 

delle attività dell’art. 4 comma 2 del TUPS, a condizione che siano necessarie per le sue finalità 

istituzionali e quindi: 

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’art. 193 del d.lgs. n. 50 del 

2016;  

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica oppure organizzazione e gestione di 

un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 

180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 

all’art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti 

o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 

di recepimento;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#04
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#04
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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’art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016.  

Il Testo Unico non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza per 

adottare il provvedimento di ricognizione annuale delle partecipazioni ma si ritiene che il 

provvedimento debba essere approvato con delibera del Consiglio comunale, che è l’organo che 

ha competenza generale in materia di «partecipazione dell’ente locale a società di capitali» in base 

all’art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico sugli enti locali 

e che ha approvato nel mese di settembre 2017 il provvedimento di ricognizione straordinaria 

delle partecipazioni. 

 
L’art. 20, comma 1, TUSP, come modificato dal Decreto correttivo, stabilisce che: “Fermo quanto 

previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con 

proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un 

piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione”. 

La ricognizione ordinaria è diretta ad individuare quali sono le partecipazioni societarie dell’ente 

pubblico che devono essere oggetto di razionalizzazione, o cessione perché non rientrano tra 

quelle ammissibili previste dall’art. 4 del TUSP. In caso di mancata cessione, la partecipazione 

sociale viene liquidata dalla società con i criteri previsti in caso di recesso del socio (art. 2437-ter, 

comma 2, c.c.), seguendo il procedimento di liquidazione stabilito dall’art. 2437 quater c.c. 

Partecipate indirette 
L’obbligo di analisi ai fini della razionalizzazione  si applica anche alle partecipazioni indirette, 

anche se, in questo caso, l’Ente pubblico non ha diritto di ottenere la liquidazione della quota in 

caso di mancata cessione, perché l’Ente non partecipa direttamente al capitale sociale. 

In ogni caso, l’Ente pubblico deve avere un potere di controllo sulla società partecipata in via 

diretta, per far eseguire la sua decisione di vendere la quota posseduta da quest’ultima nella 

società di secondo livello. Altrimenti, l’Ente non avrebbe gli strumenti per costringere gli 

amministratori della società da esso partecipata a vendere le quote detenute in un’altra società. 

Per questa ragione, l’art. 2, lett. g) TUSP definisce la partecipazione indiretta come “la 

partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o 

altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. Ciò 

significa che la partecipazione indiretta è quella detenuta da un ente pubblico tramite una società 

(di primo livello) da esso controllata. 

La nozione di controllo che si applica è quella prevista dall’art. 2, lett. b), TUSP che definisce il 

controllo come “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere 

anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni 

finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di 

tutte le parti che condividono il controllo”.  

 

La presente “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31-12-2019” sarà 

pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, comeprevisto dall’art. 20 del TUSP. 
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2. Rappresentazione grafica 

Le società e gli organismi partecipati dal Comune di Paderno D’Adda al 31/12/2019 erano i 

seguenti: 

 

 

Elenco società partecipate al 31/12/2019 

 

 

 

 

Elenco Enti di diritto pubblico al 31/12/2019 

 

 

Comune di                       

Robbiate 

Lario reti holding S.p.A. 

0,5156 

ACSM-AGAM S.p.A. 

(23,93%) 

Silea S.p.A. 

0,134% 

Seruso 

(80,5%) 

Comune di Robbiate 

Rete Salute Azienda Speciale 

(2,847%) 

Parco Adda Nord  

Ente di diritto pubblico 

(1,08%)  
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3. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente 
o indirettamente e informazioni di dettaglio. 
 

1.  SILEA S.P.A. – 83004000135 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  83004000135 

Denominazione  SILEA S.P.A. 
Data di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Le società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 

Provincia Lecco 

Comune Valmadrera 

CAP * 23868 

Indirizzo * Via L. Vassena, 6 

Telefono * 0341 204411 

FAX * 0341 583559 

Email * info@sileaspa.it 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 Codice 38.21.09 – Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 

Attività 2 *  

Attività 3 *  

Attività 4  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

No 
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Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  88 (+ 10 lavoratori somministrati) 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

45.127 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

46.546 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 491.648 4.245.145 661.156 692.211 845.286 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

38.883.462 40.529.237 37.887.229 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.578.969 3.280.954 4.328.433 



8 
 

di cui Contributi in conto esercizio 64.613 2.087.425 2.290.052 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,134 
Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

 
TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante  

Denominazione della società quotata 
controllante 

 

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 
Gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della Provincia di Lecco dalla 
fase di raccolta al loro trattamento e trasformazione. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

 

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) (9) 

no 
 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Note  
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2. - LARIO RETI HOLDING S.P.A. - 03119540130 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03119540130 

Denominazione  LARIO RETI HOLDING S.P.A. 

Data di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Le società è attiva 

Data di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati 

No 

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

No 

La società è un GAL No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 

Provincia Lecco 

Comune Lecco 

CAP * 23900 

Indirizzo * Via Fiandra 13 

Telefono * 0341/359111 

FAX * 0341/469870 

Email * segreteria@larioreretipec.it 

*campo con compilazione facoltativa 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 36.00.00 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato 

si 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare 
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La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato 

 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 
Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  203 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

57.400 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

45.000 

  

 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.131.547 79.964.271 6.456.786 7.189.236 3.199.572 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.801.813 50.189.656 48.830.968 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.637.253 4.972.406 939.197 

di cui Contributi in conto esercizio 1.363.288 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,5156 
Codice Fiscale Tramite (6)  
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Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

 
TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante  

Denominazione della società quotata 
controllante 

 

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 Gestione del Servizio Idrico Integrato per conto dell’ATO di Lecco 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato 

 

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 revisione periodica mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

 

Note*  

* Campo con compilazione facoltativa 
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3. - SERUSO S.P.A. - 02329240135 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02329240135  

Denominazione  SERUSO S.P.A. 
Data di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Le società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

No 

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

No 

La società è un GAL N0 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
NESSUNA 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 

Provincia Lecco 

Comune Verderio 

CAP * 23879 

Indirizzo * Via Piave, 89 

Telefono * 039.513793 

FAX * 039.510736 

Email * info@seruso.com 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 Codice 38.32.30  - ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 

Attività 2 *  

Attività 3 *  

Attività 4 *  
*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 
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Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  85 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

26.176 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

36.400 

  

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 328.672 48.184 55.812 72.746 51.483 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

6.338.716 6.286.103 7.122.121 

A5) Altri Ricavi e Proventi  27.851 130.490 221.314 

di cui Contributi in conto esercizio    
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 83004000135 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

SILEA S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

80,50 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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 
Trattamento frazione secca dei rifiuti solidi urbani; valorizzazione e recupero 
imballaggi. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

 

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) (9) 

no 
 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Note*  

* Campo con compilazione facoltativa 
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4. - ACSM AGAM S.p.A. - 01978800132 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01978800132 

Denominazione  ACSM – AGAM S.p.A. 
Data di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Le società è attiva 

Data di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati 

Si 

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

 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 

Provincia Monza e Brianza 

Comune Monza 

CAP * 20900 

Indirizzo * Via Canova 3 

Telefono *  

FAX *  

Email * protocollo@pec.acsm-agam.it 

*campo con compilazione facoltativa 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 38.21.09 

Attività 2 *  

Attività 3 *  

Attività 4 *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare 
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La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato 

 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 
Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  181 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

13 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

551.000 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

55.000 

 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 15.449.062 5.227.000 10.023.000 5.110.000 8.262.000 

 
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.294.178 17.642.373 26.957.000 

A5) Altri Ricavi e Proventi  21.097.331 15.896.639 12.997.000 

di cui Contributi in conto esercizio    
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  

Codice Fiscale Tramite 03119540130 

Denominazione Tramite (organismo) LARIO RETI HOLDING S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società 

23,93 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo nessuno 

 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Sì 

CF della società quotata controllante 11957540153  

Denominazione della società quotata 
controllante 

A2A S.p.A. 

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 Distribuzione e vendita Gas naturale; raccolta rifiuti solidi urbani. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato 

 

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 revisione periodica mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

* Campo con compilazione facoltativa 



18 
 

4. Conclusioni  

Le decisioni del Comune si collocano in un’ottica di continuità rispetto al piano di ricognizione 

straordinaria approvato con delibera CC n. 25 del 28/09/2017, nonché alle ricognizione ordinarie 

approvate con delibere CC n. 42 del 21/12/2018 e CC n. 56 dl 19/12/2019. 

Questa Amministrazione ritiene un miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del 

territorio per mezzo delle attività e dei servizi resi della società partecipate possedute, sia in 

termini di efficienza ed efficacia che di economicità. 

Le società partecipate rispettano le condizioni per il mantenimento secondo quanto stabilito dal 

TUSP.In particolare: 

 

1) La società Silea S.p.a., PARTECIPATA DIRETTA (0,134%), svolgendo per il Comune (e per 
tutti i Comune della provincia di Lecco) il servizio di raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento di rifiuti solidi urbani, servizi di rilevanza economica ai sensi dell’art. 3 bis del 
D.L. 138/2011, è da considerarsi indispensabile per le attività istituzionali dell’Ente. 
La società non deve essere assoggettata a razionalizzazione, fusione o soppressione ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016. 

 

2) La società Lario Reti Holding S.p.a., PARTECIPATA DIRETTA (0,34%), è il gestore unico del 
servizio idrico integrato, affidataria “in house” tramite l’ATO della provincia di Lecco come 
previsto dall’art. 149 bis comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., quindi è da considerarsi 
indispensabile per le attività istituzionali dell’Ente. 
La società non deve essere assoggettata a razionalizzazione, fusione o soppressione ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016. 

 

3) La società Seruso S.p.a., PARTECIPATA INDIRETTA, è ritenuta strategica dalla società SILEA 
s.p.a. per conto della quale provvede alle attività di trattamento della frazione secca dei 
rifiuti solidi urbani; valorizzazione e recupero imballaggi. Pertanto, è da considerarsi 
indispensabile per le attività istituzionali dell’Ente. 
La società Seruso chiude il bilancio 2019 con una perdita di € 328.672. Con comunicazioni 
prot. 14928 in data 12.12.2020 e in data 16.12.2020 sono stati chiesti chiarimenti a Seruso 
e a Silea circa la perdita e l’aumento della spesa di personale. Quest’ultima ha risposto in 
data 16/12/2020 prot. n. 15119 ,spiegando che i risultati economici di Seruso sono da 
ricondursi sia alle mutate condizioni di mercato che all’obsolescenza tecnica e tecnologica 
dell’impianto per il quale è in corso un totale revamping finalizzato a portare le prestazioni 
dello stesso a migliori livelli di mercato. L’avvio del nuovo impianto dovrebbe avvenire nel 
secondo semestre 2021. 
Dal bilancio consolidato del gruppo Silea Spa –Seruso, risulta che il gruppo nel suo 
complesso, pur diminuendo sensibilmente gli utili, chiude con risultato positivo.  
Si segnala che è in corso una modifica delle quote di partecipazione di Silea, C.E.M. e 
B.E.A.in Seruso spa con un riequilibrio delle stesse all’effettivo conferimento di frazione di 
rifiuti. A conclusione della modifica la quota di Silea passerà dal 80,50% al 53,05%. 
Riguardo all’aumento della spesa di personale non sono state forniste risposte. 
A seguito di quanto sopra esposto, la società non viene assoggettata a razionalizzazione, 
fusione o soppressione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016, ma si manterrà monitorata 
l’evoluzione della gestione e dei risultati di bilancio nonché dell’andamento della spesa di 
personale. 
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4) La società ACSM AGAM S.p.a., PARTECIPATA INDIRETTA e QUOTATA IN BORSA, per non 
svolgendo alcun servizio direttamente per il Comune di Paderno D’Adda, è ritenuta 
strategica dalla società LARIO RETI HOLDING s.p.a, e, pertanto, è da considerarsi 
indispensabile. 
La società non deve essere assoggettata a razionalizzazione, fusione o soppressione ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016. 

 

Per fornire un quadro di riepilogo della ricognizione effettuata, le seguenti tabelle riportano le 

scelte proposte con riguardo alle singole partecipazioni societarie: 
 

Partecipazioni dirette al 31/12/2019 

NOME  

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA  

RILEVAZIONE 
NOTE 

LARIO RETI HOLDING 

S.p.A. 
03119540130 0,0,5156% 

Mantenere  

senza interventi 

Produzione di servizi di 

interesse generale (art. 

4, c. 2 lett.a) 

SILEA S.p.A. 83004000135 0,134% 

Mantenere 

senza interventi di 

razionalizzazione ma 

con monitoraggio 

Produzione di servizi di 

interesse generale (art. 

4, c. 2 lett.a) 

 

Partecipazioni indirette al 31/12/2019 

NOME  

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA  

RILEVAZIONE 
NOTE 

AcsmAgam S.p.A. 95012280137 23,93% Mantenere 

Società tramite 

Lario Reti Holding spa 

(23,93%) 

Seruso S.p.A. 02329240135 80,50% Mantenere 
Società tramite 

SILEA s.p.a. (80,50%) 

 

 

 


