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PREMESSA  

 

La legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015, ha previsto, nei commi da 611 a 614 del 

suo articolo 1, un nuovo processo di razionalizzazione delle società partecipate locali e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da parte, tra gli altri, delle 

Amministrazioni comunali.  

 

Il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni è lo strumento 

principale di questo processo, che ogni organo di vertice delle amministrazioni tenute ad adottarlo 

deve definire e approvare entro il 31 marzo 2015. Il documento sarà successivamente trasmesso 

alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

Le norme in argomento indicano altresì alcuni criteri sulla base dei quali conseguire il 

risultato della riduzione del numero di società entro il 31 dicembre 2015: 

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; 

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, nonché attraverso la riduzione delle 

relative remunerazioni. 

 

Entro il 31 marzo 2016, il Comune rendiconterà le azioni poste in essere sulla scorta di 

questo piano e pubblicherà una relazione sui risultati conseguiti.  

 

Per quanto riguarda le amministrazione comunali, la compilazione di questo piano è 

dunque assegnata alla responsabilità del Sindaco, organo di vertice dell’Ente. Della sua attuazione 

sarà in ogni caso tenuto costantemente aggiornato il Consiglio comunale e all’organo consiliare 

sarà parimenti proposta l’adozione degli eventuali provvedimenti di esecuzione che si dovessero 

rendere necessari e che, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dovessero 

rientrare tra le sue attribuzioni. 
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CONTESTO NORMATIVO 

 

La disciplina del nuovo programma di razionalizzazione, previsto dalla legge di stabilità 

2015, fa salve le disposizioni fondamentali in materia di partecipazioni, riferite a tutte le pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotte 

dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che dispone 

il divieto di costituzione di nuove società e la cessione delle partecipazioni vietate, ossia quelle in 

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per 

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 

L’articolo 3, comma 27, della legge finanziaria 2008 prevede il divieto per le amministrazioni 

pubbliche di costituire di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero di assumere o mantenere 

direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È comunque sempre ammessa la 

costituzione e l’assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale. 

La disposizione prosegue, condizionando l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento 

dei pacchetti azionari detenuti all’autorizzazione dell’organo competente con delibera motivata in 

ordine alla sussistenza dei presupposti appena citati. 

 

La legge finanziaria 2008 aveva previsto il termine di trentasei mesi per la cessione delle 

suddette partecipazioni, termine decorso il 1° gennaio 2011. Tale termine è stato poi prorogato di 

ulteriori dodici mesi dalla legge di stabilità 2014, a decorrere dall’entrata in vigore di tale legge e 

venendo pertanto a scadere il 31 dicembre 2014. Decorso il termine, la partecipazione non 

alienata mediante procedura di evidenza pubblica dovrebbe cessare ad ogni effetto ed entro i 

dodici mesi successivi alla cessazione, la società sarebbe tenuta a liquidare in denaro il valore 

della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di 

determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso (art. 2437-ter, 

secondo comma, cod.civ.). 

 

Sulla stessa materia, ma con specifico riferimento alle società partecipate solo dalle 

amministrazioni locali, è intervenuto anche l’articolo 23 del decreto legge n. 66 del 2014, che ha 

conferito al Commissario per la razionalizzazione della spesa la predisposizione entro il 31 luglio 

2014 di un programma di razionalizzazione anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, delle 

aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle 

amministrazioni locali incluse nell’elenco di contabilità pubblica predisposto annualmente 

dall’ISTAT.  
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Il cosiddetto Rapporto Cottarelli, recante “Programma di razionalizzazione delle partecipate 

locali”, è stato presentato il 7 agosto 2014. Il Rapporto ha evidenziato, da un lato, che il fenomeno 

delle società partecipate dalle amministrazioni locali ha raggiunto numeri molto elevati, con circa 

7.700 società di dimensioni talvolta assai ridotte e operanti spesso in perdita, con effetti negativi 

sia per il bilancio delle amministrazioni proprietarie che per la collettività che usufruisce di servizi 

inefficienti; dall’altro, ha messo in luce, con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici 

locali di rilevanza economica, che attualmente vi sono circa 1.800 società che operano nei 

comparti energetico, idrico, dei rifiuti e del trasporto pubblico locale, il cui assetto proprietario, in 

larga prevalenza costituito da aziende partecipate da enti pubblici territoriali, risulta essere troppo 

frammentato e di conseguenza non permette la realizzazione dei programmi di investimento 

adeguati, i quali esigono ingenti capitali cui solo attraverso grandi dimensioni d’impresa è possibile 

far fronte. 

 

La legge di stabilità 2015 ha altresì esteso all’attuazione dei piani di razionalizzazione, 

adottati in forza delle sue disposizioni, le norme della legge n. 147 del 2013 in materia di procedure 

di mobilità del personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e di reimpiego del 

personale in esubero e la disciplina di vantaggio fiscale per le operazioni di scioglimento e 

liquidazione delle società controllate.  
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SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE  

 

Le società partecipate direttamente dal Comune di Magenta al 1° gennaio 2015 sono le seguenti: 

 

 

 

   

 
Atinom Viaggi S.r.l.  

3,37% 

 
Cap Holding S.p.A.  

0,658% 
 

 
A.S.M. S.r.l 

61,90% 

 
Atinom S.p.A. 

3,37% 

 
Navigli Lombardi  

S.c.a.r.l. 
0,20% 

 

 
A.T.S. s.r.l. 

7,14% 

 

Comune di Magenta 
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DENOMINAZIONE 

ORGANISMO 

PARTECIPATO 

DIRETTAMENTE 

TIPOLOGIA DEL 

SERVIZIO SVOLTO 

CAPITALE 

SOCIALE  

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DEL COMUNE DI 

MAGENTA 

ASM S.R.L. 
AZIENDA SPECIALE 

MULTISERVIZI  

SERVIZIO CALORE 
SERVIZIO VERDE 16.307.585,00 61,90 % 

CAP HOLDING SPA SERVIZIO IDRICO 567.216.597,00 0,658 % 

NAVIGLI LOMBARDI 
SCARL 

SALVAGUARDIA, 
RECUPERO, GESTIONE 
E VALORIZZAZIONE DEI 

NAVIGLI LOMBARDI 

100.000,00 0,20 % 

ATINOM 
AZIENDA TRASPORTI 
NORD OVEST MILANO 

SPA 

TRASPORTO PUBBLICO 
INTERCOMUNALE 2.820.000,00 3,37 % 

ATINOM VIAGGI SRL TRASPORTO A 
NOLEGGIO 100.000,00 3,37 % 

ATS SRL 
AZIENDA TRASPORTI 

SCOLASTICI 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 28.000,00 7,14 % 
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SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE  

 

Le società partecipate indirettamente dal Comune di Magenta al 1° gennaio 2015 sono le seguenti: 

 

 

 

 

Comune di  

Magenta 

ATINOM SPA 
3,37% 

 

Cap Holding S.pA.  
0,658% 

A.S.M. S.r.l . 
61,90% 

Aemme Linea  
Ambiente S.r.l. 

20,00% 

Aemme Linea  
Distribuzione S.r.l. 

15,28% 
 

Movibus Srl 
21,47% 

Atinom Viaggi Srl 
0,216% 

Amiacque Srl 
100% 

Rocca Brivio Sforza Srl 
51,04% 

Pavia Acque Scarl 
10,1% 

Fondazione LIDA 
100% 

TASM Romania Srl 
40% 
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ANDAMENTO ECONOMICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRET TAMENTE 

 

Si riportano di seguito le principali risultanze dei conti economici degli esercizi 2013, 2012 e 2011 

delle società partecipate direttamente dal Comune di Magenta al 1° gennaio 2015: 

 

A.S.M. – Azienda Speciale Multiservizi s.r.l. 

 

Numero componenti organo di amministrazione: 5 

Numero addetti: 10 

 

Descrizione 2013 2012 2011 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 829.952 913.151 2.858.189 

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

328.957 199.488 481.387 

- Altri ricavi e proventi 1.472.131 1.613.039 955.573 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.631.040 2.725.678 4.295.149 

- Costi per materie prime 65.131 91.186 441.485 

- Costi per servizi 1.107.848 1.171.525 2.007.683 

- Costi per il personale 728.642 678.000 661.459 

- Ammortamenti e svalutazioni 1.249.599 1.177.631 808.432 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.262.871 3.385.936 4.455.143 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 631.831 660.258 159.994 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 82.932 120.530 41.864 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
FINANZARIE  

130.000 320.028 0 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 60.968 1.924.479 484.970 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 617.931 1.064.723 366.840 

SALDO ESERCIZIO 638.913 1.159.584 228.401 

 

Per questa società si adottano indicazioni operative nella successiva sezione del Piano. 
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CAP Holding S.p.a. 

 

Numero componenti organo di amministrazione: 5 

Numero addetti: 159 

 

Descrizione 2013 2012 2011 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 108.111.420 60.196.613 55.041.102 

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

- 119.281 143.675 

- Altri ricavi e proventi 19.738.280 7.710.186 5.574.601 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 128.306.026 68.026.080 60.759.378 

- Costi per materie prime 112.197 138.453 63.408 

- Costi per servizi 12.229.347 6.832.932 5.422.831 

- Costi per il personale 9.371.893 4.375.615 4.001.440 

- Ammortamenti e svalutazioni 45.737.263 27.198.535 26.978.827 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 95.432.743 51.337.642 46.795.405 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 32.873.283 16.688.438 13.963.973 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 5.045.951 4.077.631 4.841.848 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
FINANZARIE  

146.371 - - 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 18.735.115 352.528 184.566 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.945.846 12.963.335 8.937.559 

SALDO ESERCIZIO 3.779.384 8.309.975 5.593.018 

 

Per questa società si adottano indicazioni operative nella successiva sezione del Piano. 
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Navigli Lombardi s.c.a.r.l. 

 

Numero componenti organo di amministrazione: 5 

Numero addetti: 13 

 

Descrizione 2013 2012 2011 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 77.486 143.092 921.752 

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

- - - 

- Altri ricavi e proventi 2.586.694 4.022.192 3.632.371 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.664.180 4.165.284 4.554.123 

- Costi per materie prime 7.758 16.243 3.594 

- Costi per servizi 1.175.491 1.898.086 2.492.271 

- Costi per il personale 890.645 874.385 733.869 

- Ammortamenti e svalutazioni 403.865 1.123.258 577.469 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.574.698 4.103.672 4.466.154 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 89.482 61.612 87.969 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.724 10.032 11.237 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
FINANZARIE  

- - - 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 8.097 1 1 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 100.303 71.645 99.207 

SALDO ESERCIZIO 28.789 22.371 21.295 

 

La Società è contraddistinta da scopi consortili diretti a perseguire finalità di salvaguardia, 

recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli lombardi e delle relative pertinenze territoriali. La 

prospettiva di Navigli Lombardi è oggi indirizzata verso due principali filoni di attività, la 

valorizzazione e lo sfruttamento idrico del sistema dei Navigli e la valorizzazione e promozione 

turistico culturale, anche in ottica EXPO 2015. Per questa società non si ritiene necessario 

adottare indicazioni operative specifiche di razionalizzazione. 
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ATINOM – Azienda Trasporti Nord Ovest Milano s.p.a. 

 

Numero componenti organo di amministrazione: in liquidazione 

Numero addetti: 0 

 

Descrizione 2013 2012 2011 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni - - 179.301 

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

- - - 

- Altri ricavi e proventi 3.339 52.205 319.777 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.339 52.205 499.078 

- Costi per materie prime - - 120.378 

- Costi per servizi 101.179 145.939 245.232 

- Costi per il personale - - 270.547 

- Ammortamenti e svalutazioni 3.276 25.158 116.488 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 167.511 362.867 1.187.370 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI -164.172 -310.662 -688.292 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 8.293 2.945 1.387 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
FINANZARIE  

- - - 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -16.585 -351.517 -289.536 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -172.464 -351.517 -976.441 

SALDO ESERCIZIO -172.464 -351.517 -976.441 

 

Per questa società si adottano indicazioni operative nella successiva sezione del Piano. 
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ATINOM VIAGGI s.r.l. 

 

Numero componenti organo di amministrazione: 3 

Numero addetti: 0 

 

Descrizione 2013 2012 2011 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 279.300 331.837 81.079 

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

- - - 

- Altri ricavi e proventi - 15.072 356.164 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 279.300 316.909 437.243 

- Costi per materie prime - - 5.570 

- Costi per servizi - 97.508 57.301 

- Costi per il personale - - 84.501 

- Ammortamenti e svalutazioni 66.216 66.593 89.815 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 215.662 201.909 320.387 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 63.638 145.00 116.856 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 683 6 -341 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
FINANZARIE  

- - - 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -16.464 -20.979 -12.830 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 47.857 124.027 73.685 

SALDO ESERCIZIO 20.968 67.549 37.175 

 

Per questa società si adottano indicazioni operative nella successiva sezione del Piano. 
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ATS – Azienda Trasporti Scolastici s.r.l. 

 

Numero componenti organo di amministrazione: 3 

Numero addetti: 19 

 

Descrizione 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2012 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.169.060 1.141.125  

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

- -  

- Altri ricavi e proventi 60.931 17.394  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.229.991 1.158.519  

- Costi per materie prime 173.790 157.711  

- Costi per servizi 304.334 327.499  

- Costi per il personale 479.049 402.936  

- Ammortamenti e svalutazioni 54.306 44.799  

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.199.068 1.135.650  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 30.923 22.869  

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -2.526 -2.197  

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
FINANZARIE  

- -  

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -5.804 -982  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 22.593 19.690  

SALDO ESERCIZIO 6.472 4.223  

 

La società offre il servizio di trasporto scolastico e di mobilità urbana per quattordici comuni 

dell’Ovest e Sud-Ovest del territorio dell’area metropolitana di Milano. Il trasporto scolastico 

costituisce il fulcro dell’attività di A.T.S., sia rispetto al trasporto all’ingresso e all’uscita degli 

studenti dalle scuole, sia rispetto ai collegamenti con piscine, biblioteche, oltre allo svolgimento di 

gite scolastiche e viaggi d’istruzione. La società provvede inoltre al trasporto urbano per il Comune 

di Magenta. Per questa società non si ritiene necessario adottare indicazioni operative specifiche 

di razionalizzazione. 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

 

In questa sezione del Piano saranno prese in considerazione esclusivamente le società 

interessate da azioni operative volte all’attuazione del dettato normativo previsto dall’articolo 1, 

commi 611 e 612, della legge di Stabilità 2015. 

 

 

A.S.M. – Azienda Speciale Multiservizi s.r.l. 

 

Contesto:  La società offre oggi i servizi calore e global service e detiene partecipazioni in ALD 

- AEMME Linea Distribuzione s.r.l. (15,28%) e in ALA - AEMME Linea Ambiente s.r.l. 

(20%), società rispettivamente affidatarie dei servizi di distribuzione del gas e di igiene 

ambientale. Su indirizzo dei Comuni soci, A.S.M. ha già avviato nel 2014 un’importante 

attività di riduzione delle società partecipate, come richiesto dalla legge di Stabilità 2015, 

provvedendo alle seguenti dismissioni: 

• nel mese di gennaio 2014, è stata dismessa l’intera partecipazione alla Blù Gas 

Infrastrutture s.p.a., nella misura del 2,03%, in quanto sin dal 2007 A.S.M. aveva 

avviato un percorso nel quale la distribuzione e la vendita del gas non appartenevano 

più al core business aziendale mentre la società in argomento era dedita allo 

stoccaggio di gas naturale; 

• nel mese di luglio 2014, è stata dismessa l’intera partecipazione alla Amiacque s.r.l., 

nella misura del 0,05%, in quanto a partire dall’anno precedente la società CAP Holding 

p.a., società a capitale interamente pubblico e gestore del Servizio Idrico Integrato nella 

Provincia di Milano, aveva avviato un percorso di semplificazione della propria struttura 

aziendale, in coerenza con il disegno strategico adottato dagli Enti locali soci, e la 

società in argomento era uno degli strumenti operativi della società CAP Holding 

medesima; 

• nel mese di settembre 2014, è stata dismessa l’intera partecipazione alla Euro.PA s.r.l., 

nella misura del 4,23%, in quanto dedita alla produzione di beni e servizi strumentali ai 

propri Enti locali soci, tra i quali non rientrava nessun Comune socio di A.S.M.; 

• nel mese di dicembre 2014, è stata dismessa l’intera partecipazione alla AEMME Linea 

Energie s.p.a., nella misura del 3,43%, in quanto, a seguito della liberalizzazione della 

vendita del gas avvenuta dal 1° gennaio 2003, ALE ha visto gradualmente ridurre 

margini di redditività derivanti dalla sua attività di vendita di gas naturale ai clienti finali 

e, dopo l’iniziale cessione dell’80% della partecipazione, detenuta insieme ad altri 

Comuni e avvenuta nel 2012, si è pertanto proceduto alla definitiva uscita dal capitale 

della società. 
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Oltre queste azioni di razionalizzazione degli assetti azionari già compiute, l’assemblea dei 

soci di A.S.M., nella riunione del 24 febbraio 2015, ha dato indicazione affinché la società 

ritorni ad una piena operatività industriale, in particolare riprendendo l’esercizio diretto del 

servizio di igiene urbana, oggi invece svolto, per conto dei Comuni soci, dalla società 

partecipata AEMME Linea Ambiente, costituita nell’ambito di un progetto di aggregazione 

per lo svolgimento integrato di alcuni servizi pubblici tra A.S.M. e le società a totale 

partecipazione pubblica dei vicini territori legnanese (AMGA s.p.a.) e abbiatense (AMAGA 

s.p.a.) avviato tra il 2005 e il 2007.  

 

Modalità di razionalizzazione: La ripresa di una completa efficienza aziendale della società 

A.S.M. non può prescindere da una revisione delle sue partecipazioni azionarie, 

attualmente costituite, come già evidenziato, dal 15,28% della società AEMME Linea 

Distribuzione r.l. e dal 20% della società AEMME Linea Ambiente r.l., società controllate dal 

Gruppo AMGA e oggi rispettivamente affidatarie dei servizi di distribuzione del gas e di 

igiene ambientale. 

- Per quanto riguarda ALD , la società è attualmente interessata dal percorso di 

ristrutturazione del settore della distribuzione del gas naturale avviato con il decreto 

legislativo n.164 del 2000 (emanato in attuazione della prima direttiva sul mercato del gas 

naturale), che ha effettuato la scelta della gara pubblica, anche in forma aggregata fra gli 

Enti locali concedenti, come unica forma di assegnazione del servizio in argomento. A 

seguito dell’adozione dei prescritti provvedimenti (cfr. in particolare d.m. 18 ottobre 2011), 

tutti i Comuni soci di ASM sono stati assegnati all’ambito territoriale Milano 3 – Provincia 

Sud, per il quale, da ultimo, il decreto-legge n. 192 del 2014 ha previsto come termine per 

la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio il mese di ottobre 2015. 

Alla data di adozione del presente piano, la società ALD ha in corso una valutazione 

strategica rispetto alla sua partecipazione, insieme ad altra società industriale operante nel 

settore e ad un partner finanziario da individuarsi, alla gara e pertanto le indicazioni 

operative in ordine alla razionalizzazione della società potranno essere adottate a seguito 

delle scelte che saranno compiute rispetto all’eventuale presentazione di un’offerta per la 

richiamata procedura competitiva. Qualora la società dovesse tuttavia decidere di non 

partecipare alla gara o, qualora partecipandovi, non dovesse aggiudicarsela, il Comune 

esprime sin d’ora l’indicazione alla società A.S.M. di dismettere la propria quota di 

partecipazione in ALD, dando mandato agli Amministratori di individuare la forma ritenuta 

più idonea ed economicamente conveniente.  
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- Rispetto alla società ALA , la richiamata decisione dell’assemblea dei soci di A.S.M. di 

recuperare una piena operatività industriale, in particolare tornando ad assumere l’esercizio 

del servizio di igiene urbana e garantendo in questo modo un miglior presidio del territorio e 

un’erogazione del servizio più attenta alle esigenze delle comunità locali, prevede la 

riconsiderazione della strategicità della partecipazione di A.S.M. in questa società. In 

questa direzione, il Comune dà mandato agli Amministratori di valutare la fattibilità 

dell’operazione, alla luce dei possibili risparmi individuati nel successivo paragrafo. 

 

Risparmi: La revisione dell’operatività del servizio di igiene urbana integra il criterio di cui alla 

lettera e), comma 611, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, potendo condurre ad un 

“contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali”; in particolare, infatti, l’Ente locale 

sostiene oggi costi comuni  per lo svolgimento del servizio a supporto di una struttura 

aziendale, quella di ALA, incaricata di tale attività da oltre quindici Comuni, alcuni dei quali 

anche particolarmente estesi e molto abitati. L’attuale configurazione aziendale sostiene 

pertanto spese di funzionamento che appaiono sovradimensionate sia per i Comuni soci di 

ASM che hanno affidato il servizio ad ALA, sia per la società stessa, generando extracosti 

che non dovrebbero essere sostenuti se si procedesse alla reinternalizzazione del servizio. 

L’integrazione delle attività svolte, nel caso in esame, non ha invero prodotto risparmi 

economici, ma ha al contrario alimentato la crescita e l’espansione di una struttura 

aziendale che, pur nel tentativo di offrire servizi più efficienti, è andata incontro a spese di 

funzionamento superiori alle necessità manifestate dai Comuni soci di uno dei due territori, 

il magentino, serviti dalla società. La prefigurata reinternalizzazione del servizio di igiene 

urbana, con la conseguente dismissione della partecipazione nella società ALA, porterebbe 

ad una sicura riduzione di spesa, attraverso interventi sul personale e sulle consulenze 

tecniche e professionali, sui costi di gestione del parco automezzi e sostenendo minori 

oneri finanziari. 

 

Tempi di attuazione:  Dicembre 2015 
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CAP Holding S.p.a. 

 

Contesto: La società svolge il servizio idrico integrato a favore dei Comuni dell’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Milano, a seguito del processo di individuazione di un 

soggetto gestore unitario per l’erogazione del servizio in argomento, avviato nel 2012 con 

un’operazione di fusione mediante incorporazione nella società CAP Holding delle 

preesistenti società che gestivano il servizio medesimo (TAM S.p.a., TASM S.p.a., IANOMI 

S.p.a., IDRA Patrimonio S.p.a.). All’esito di questo processo, perfezionatosi nel 2013, CAP 

Holding è oggi una società pubblica direttamente e totalmente partecipata dai Comuni e 

dalla Città metropolitana di Milano, è responsabile dell’intera gestione del servizio idrico 

integrato ed è specializzata nella realizzazione di investimenti e nello sviluppo della 

conoscenza e studio della risorsa idrica. La società detiene altresì il 100% di Amiacque 

s.r.l. che agisce come società operativa, garantendo la conduzione delle reti e delle 

infrastrutture e i rapporti con i Clienti.  

 

Modalità di razionalizzazione: Il Comitato di Indirizzo Strategico, nella riunione del 10 

febbraio 2015, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alle azioni di 

razionalizzazione delle partecipazioni di CAP Holding, proposte dal Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi della legge di stabilità 2015.  

Sulla scorta di tali atti, la società ha in programma: 

• la conclusione della procedura di liquidazione giudiziale in corso per la TASM 

Romania s.r.l., impresa di diritto rumeno inattiva, partecipata al 40% da CAP 

Holding e che svolgeva la raccolta, la depurazione e la distribuzione dell’acqua; 

• lo scioglimento volontario e successiva liquidazione della Rocca Brivio Sforza s.r.l., 

partecipata al 51,036% da CAP Holding e costituita per la salvaguardia e la 

valorizzazione del complesso monumentale Rocca Brivio e, più in generale, dei beni 

ambientale, storici, artistici, turistico culturali con riferimento al territorio del sud 

milanese e del Parco Agricolo Sud Milano; 

• il completamento dell’oggetto sociale entro il 2015 e il successivo scioglimento della 

Fondazione LIDA, costituita per la realizzazione di progetti, iniziative, e 

manifestazioni nel settore ambientale e nello specifico del settore idrico e lo 

sviluppo dell’educazione ambientale; 

• lo svolgimento degli ultimi adempimenti di competenza del liquidatore della Società 

Intercomunale Brianza s.p.a., partecipata allo 0,8% detenuto indirettamente da CAP 

Holding attraverso Amiacque e costituita per l’esercizio e la gestione dei servizi 

pubblici locali, tra cui l’erogazione e distribuzione di energia elettrica, gas e ciclo 

dell’acqua.  
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Risparmi:  La dismissione delle partecipazioni è coerente con il criterio di cui alla lettera a), 

comma 611, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, che sollecita la “eliminazione delle 

società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie 

finalista istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. I risparmi attesi si 

riferiscono alle spese di funzionamento della società.  

 

Tempi di attuazione:  Dicembre 2015 
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ATINOM S.p.a. – ATINOM Viaggi S.r.l. – MOVIBUS s.r.l. 

 

Contesto: Le società Atinom s.p.a. e Atinom Viaggi s.r.l. costituiscono le due braccia 

dell’operatore del trasporto pubblico locale che ha per anni esercitato il servizio nel territorio 

comunale. La società Atinom s.p.a. detiene inoltre la partecipazione (21,47%) alla società 

MOVIBUS s.r.l., costituita nel 2008, insieme all’operatore privato STIE (52,35%) e alla 

società del Comune di Milano ATM (26,18 %), a seguito dell’aggiudicazione del lotto 6 – 

Ovest delle gare provinciali per il TPL. 

 La società Atinom s.p.a. ha cessato la propria attività operativa ed è stata posta in stato di 

liquidazione nel 2011 e a partire dall’esercizio 2012 ha posto in essere esclusivamente atti 

di liquidazione consistenti nella realizzazione dei beni e dei diritti sociali residui e nel 

pagamento dei debiti sociali. 

 La società Atinom Viaggi s.r.l. ha stipulato con MOVIBUS un accordo di ristrutturazione 

del vecchio debito di oltre € 735.000, con procedura ai sensi dell’art. 128-bis della legge 

fallimentare,omologato dalla competente sezione del Tribunale di Milano nel settembre 

2013; l’accordo è in esecuzione col pagamento - in rate mensili - di € 150.000 nel 2013, di € 

250.000 nel 2014 e di € 335.000 nel 2015; sono ora regolari anche i pagamenti degli affitti 

di Busto Garolfo, ridotti per accordo da € 220.000 ad € 165.000 all’anno. In relazione alla 

definizione di tale situazione si è così potuto concordare anche con Atinom s.p.a. il 

pagamento dell’antico debito di circa € 630.000, in rate trimestrali anticipate di € 90.000 

ciascuna; anche quest’accordo è in esecuzione. La Società è solida e liquida e ha 

conservato anche per il 2013 l’ormai tradizionale avanzo di gestione, anche in presenza di 

numerosi interventi di manutenzione straordinaria presso i propri depositi, il cui interesse 

strategico è dato dalla loro presenza nel territorio a disposizione dell’operatore locale del 

servizio TPL.  

La società Movibus s.r.l. ha registrato dal 2008 al 2011 gravi perdite, tanto da ridurre il 

capitale sociale da € 8.200.000 agi attuali € 780.000; la quota di Atinom SpA è pari oggi ad 

€ 167.466. Nel 2011 il management è stato fortemente rinnovato e la gestione si è 

progressivamente risanata, tanto da chiudere il 2012 con un utile di circa € 74.000; il 2013 

si è chiuso con un utile di € 184.207 ed un ulteriore incremento è previsto per il 2014. Il 

forte indebitamento, soprattutto con il socio ATM (oltre € 3,2 mln.), è stato oggetto del 

richiamato piano di ristrutturazione ai sensi dell’art. 128-bis della legge fallimentare, 

regolarmente in esecuzione, e del quale beneficia anche ATINOM Viaggi. 
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Modalità di razionalizzazione: I termini dei servizi di trasporto pubblico locale a suo tempo 

assegnati dalla Provincia di Milano sono stati recentemente differiti, per allineamento di 

scadenze: tra questi, rientra anche la concessione a Movibus della sottorete Ovest 

prorogata al 31 dicembre 2015. Contestualmente, la Provincia di Milano ha altresì 

pubblicato il bando di gara per il lotto 2 Ovest, che corrisponde all’ex lotto 6 Ovest.  

 La società Movibus non ha presentato domanda di partecipazione alla gara e pertanto alla 

data del 31 dicembre 2015 cesserà l’esercizio del servizio e sarà liquidata. Tale scadenza 

coincide peraltro con la conclusione del piano di rientro e quindi col completo rimborso alla 

Atinom Viaggi del credito residuo pari a circa € 335.000. Anche Atinom Viaggi  - a sua volta 

-  si prevede salderà a Atinom, entro il 2015, il debito residuo pari a circa  € 270.000.  

Per le implicanze relative alla procedura concorsuale in atto, Movibus non può distribuire 

utili, ma si ritiene che la gestione positiva consentirà di incrementare il capitale netto della 

società, con vantaggio per il riparto ai soci. Al fine di massimizzare, pertanto, l’investimento 

svolto al momento della costituzione delle società Atinom e Atinom Viaggi, il Comune dà 

mandato agli Amministratori di Atinom di esprimere voto affinché qualunque incremento 

economico della società Movibus sia destinato ad aumento di capitale e incarica i dirigenti 

comunali competenti di predisporre gli atti per la dismissione delle partecipazioni societarie 

in Atinom e Atinom Viaggi al termine dell’affidamento a Movibus dell’esercizio del servizio di 

trasporto pubblico locale e al conseguenti esito della chiusura della procedura concorsuale 

di Atinom.   

 

Risparmi: La dismissione delle partecipazioni è coerente con il criterio di cui alla lettera a), 

comma 611, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, che sollecita la “eliminazione delle 

società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie 

finalista istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. I risparmi attesi si 

riferiscono alle spese di funzionamento della società.  

 

Tempi di attuazione:  Dicembre 2015 
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ENTI PARTECIPATI  

 

Il Comune di Magenta detiene inoltre quote nei seguenti enti, non interessati dalle azioni previste 

nel presente Piano, in quanto non costituiti in forma societaria: 

• l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, partecipata nella misura del 23,36% e 

affidataria dei servizi di gestione della residenza sanitaria, assistenziale, affidi, tutela minori 

e famiglia, assistenza domiciliare integrata; 

• l’Ente Parco Lombardo Valle del Ticino, partecipato nella misura del 2,255% e incaricato 

della gestione del Parco,  

  


