
COPIA 

 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 
 

 
del     28.03.2018            Rep. Gen. n. 88/2018                                      Atti  n. 0072141/5.1/2018/2 
 
Oggetto:  
Provvedimenti per la redazione del Bilancio Consolidato di Città metropolitana di Milano 
esercizio 2017, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011. Aggiornamento dell’elenco degli 
enti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro di 
consolidamento. 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 

Assistito dal Segretario Generale dottor Antonio Sebastiano Purcaro 
 
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018 con il quale sono 
autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino 
all’approvazione del Peg per l’anno 2018; 
VISTA la Legge n. 56/2014; 
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l’art. 19 comma 2; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

DECRETA 
 
 

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante 
del presente atto; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere  agli atti consequenziali; 
3) di approvare gli allegati A, B e C, parti integranti del presente provvedimento, composti 

complessivamente  da n. 10  pagine; 
4) di incaricare il Segretario Generale dell’esecuzione del presente decreto. 
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DIREZIONE PROPONENTE AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO  
 
 
Oggetto:  
Provvedimenti per la redazione del Bilancio Consolidato di Città metropolitana di Milano 
esercizio 2017, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011. Aggiornamento dell’elenco degli 
enti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro di 
consolidamento. 
 

RELAZIONE TECNICA: 

Quadro normativo 
 
Il bilancio consolidato è stato definitivamente introdotto quale obbligo di redazione dal D.Lgs. 
118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, modificato in seguito dal D.Lgs. 
126/2014; mentre nel Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 all’art. 147 comma 2 lettera d)  
era previsto quale strumento per esercitare i controlli interni introdotti poi dal D.L. 174/2012. 
 
Esso ha come finalità principale quella di sopperire alle carenze informative e valutative degli enti 
che perseguono le proprie funzioni anche attraverso organismi strumentali e detengono rilevanti 
partecipazioni in società, per dare una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie 
scelte di indirizzo, pianificazione e controllo, soprattutto a fronte del diffuso fenomeno della 
esternalizzazione della gestione di molti servizi. Serve quindi per attribuire all’Ente locale, che 
funge da capogruppo, un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggio re 
efficacia i propri organismi e per ottenere una visione completa delle consistenze patrimonia li e 
finanziarie  complessive, incluso il risultato economico. 
 
E’ predisposto in attuazione di quanto previsto dagli artt. 11-bis fino all’11-quinques del D.Lgs. 
118/2011 e soprattutto dall’apposito Principio contabile applicato al bilancio consolidato – più 
brevemente principio contabile – che costituisce l’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011. Quest’ultimo è 
stato recentemente aggiornato e integrato dal Decreto Ministeriale dell’11 agosto 2017, che ha 
introdotto dei parametri più stringenti da applicare nelle fasi preliminari del processo di 
consolidamento.  
 
Gli schemi contabili del bilancio consolidato sono riportati nell’Allegato 11 al  D.Lgs. 118/2011 ed 
è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla 
gestione consolidata che comprende la nota integrativa e relazione del Collegio dei revisori dei 
conti). Si riferisce alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e viene predisposto 
attenendosi all’area di consolidamento individuata dalla capogr uppo, per essere approvato entro il 
30 settembre  dell’anno successivo a quello di riferimento. 
 
Esso ha la funzione di presentare complessivamente le informazioni contabili sull’andamento 
economico del Gruppo Ente Locale considerato come unica entità, distinta dalla pluralità dei 
soggetti giuridici cha la compongono. 
 
Fase preliminare 
 
Le fasi iniziali delle procedure di consolidamento consistono nell’individuare, mediante apposito 
schema, il Gruppo Amministrazione Pubblica dell’Ente Locale - brevemente GAP – che 
ricomprende tutti quegli organismi che per requisiti normativi rientrano tra gli enti strumentali, le 
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società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica, evidenziando quelli che, a loro 
volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese. Si tratta 
fondamentalmente di realtà istituite per partecipare all’attività e ai programmi dell’Ente capogruppo 
o per svolgerne funzioni o servizi. 
 
Per ciascun organismo è poi necessario confrontare determinati parametri contabili (totale 
dell’attivo, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici) rispetto a quelli della capogruppo: si 
predispone una tabella comparativa per verificare se il risultato finale è superiore alla soglia di 
rilevanza fissata al 10%, nel qual caso l’ente è da inserire nell’area di consolidamento. 
 
Lo scorso anno con decreto Sindacale n. 129/2017 del 19/05/2017 si è proceduto per la prima volta 
a individuare il Gruppo Amministrazione Pubblica di Città metropolitana e a stabilire che nessun 
ente rientrasse nel perimetro di consolidamento con riferimento all’esercizio 2016, non avendo i 
requisiti richiesti dal principio contabile. 
 
Di tale disposizione il Consiglio ne ha preso atto con delibera n. 45/2017 del 24/10/2017. 
 
Per l’anno 2017 si sono analizzati i dati aggiornati relativi agli organismi partecipati 
dell’Amministrazione, pervenuti con nota del 2/02/2018 atti 26880/2018 dal Settore Supporto agli 
Organi istituzionali e Partecipazioni: si sono presi in esame i rapporti che intercorrono tra Città 
metropolitana e tali strutture,  per accertare se sussistono le condizioni di strumentalità o meno in 
quanto, secondo il principio contabile, non rileva né la forma giuridica né la differente natura 
dell’attività svolta dall’ente. 
 
Occorre infatti stabilire se tali organismi rientrano nella classificazione di enti strumentali 
controllati, enti strumentali partecipati, società controllate e partecipate all’Amministrazione, 
tanto da contribuire alla realizzazione delle attività e ai programmi istituzionali e doverli 
considerare articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e 
contabile, pur se prive di personalità giuridica. 
 
Le verifiche effettuate mostrano, come riportato nell’Allegato “A”, che allo stato attuale esistono: 
- una società con partecipazione di controllo; 
- sei società con partecipazione non di controllo; 
- dieci enti di diritto pubblico; 
- ventuno enti di diritto privato. 
 
Rispetto a questi organismi si è poi proceduto a individuare il Gruppo Amministrazione Pubblica 
dell’Ente  in base ai criteri elencati dai paragrafi 2 e 3 del principio contabile (in linea con quanto già 
previsto dagli agli artt. 11-ter fino all’art. 11-quinques del D.Lgs. 118/2011): in esso vi rientrano quegli enti 
su cui la capogruppo esercita una condizione di controllo di “diritto”, di ”fatto” e “contrattuale”, 
anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle 
controllate ed una condizione di partecipazione .  
 
Per le società partecipate, fino all’esercizio finanziario 2017, è necessario anche stabilire se sono a 
totale partecipazione pubblica, affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell’ente locale 
indipendentemente dalla quota di partecipazione.  
 
A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 la definizione di partecipazione sarà estesa alle società 
nelle quali l’Ente Locale dispone – anche indirettamente – di una quota significativa di voti 
esercitabili in assemblea pari o superiore al 20%, o al 10 %, se trattasi di società quotata. 
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E’ stato anche applicato l’art. 16 del Regolamento sul sistema dei controlli interni di Città 
metropolitana, così come segnalato dal Settore Supporto agli Organi istituzionali e Partecipazioni, 
in base al quale situazioni di contribuzione o sovvenzione o versamento di quote associative, che 
l’Amministrazione eroga, anche ordinariamente, a favore di altri organismi non rilevano un 
rapporto partecipativo, pur restando il diritto di nomina previsto dai rispettivi Statuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
L’esame di tutti questi elementi ha consentito di delineare il Gruppo Amministrazione Pubblica, di 
cui all’Allegato “B”, all’interno del quale verificare l’eventuale perimetro di consolidamento per 
l’esercizio 2017. 
 
Successivamente infatti è stata appurata la sussistenza o meno delle condizioni di irrilevanza e 
impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento (per eventi di natura 
straordinaria), come previsto dal paragrafo 3 del principio contabile. 
 
Per il principio dell’irrilevanza sono esclusi dal consolidamento gli enti con partecipazione 
inferiore all’1% oppure con bilanci ininfluenti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo. 
 
Si considerano inoltre irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una 
incidenza inferiore al 10% del totale dell’attivo, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici 
delle medesime grandezze dello stato patrimoniale e del conto economico della capogruppo. 

 
Si è così redatto uno schema comparativo per tutti gli organismi del GAP, dove sono stati raffrontati 
i rispettivi parametri economici: è così emerso che nessun organismo supera la soglia di rilevanza  
del 10% fissata fino all’esercizio 2017 (dal prossimo anno sarà del 3%), come dimostra l’Allegato 
“C”.  
 
Tuttavia la revisione del principio contabile di cui all’Allegato 4/4 ha inserito un ulteriore criterio, 
in base al quale a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società 
totalmente partecipate dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di 
affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di 
partecipazione. 
 
Ciò fa si che l’Azienda speciale “UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA’ METROPOLITANA 
DI MILANO”-  più brevemente ATO –  risultando totalmente partecipata e gestore di un 
contratto di servizio per l’Amministrazione, debba essere oggetto di consolidamento da parte di 
Città metropolitana con riferimento all’esercizio 2017. 
 
Seconda fase 
 
Una volta individuate le società da consolidare, il paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 detta le 
fasi successive da seguire per gestire e completare il processo di consolidamento.  L’Ente è tenuto 
essenzialmente  a fare quanto di seguito: 
 
a) comunicare all’azienda ATO di essere stata inclusa nella propria area di consolidamento con 
riferimento all’esercizio 2017; 
b) precisare che non vi sono altri enti da consolidare; 
c) impartire le direttive necessarie alla redazione del bilancio consolidato, relative a: 

- modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci 
consolidati ed informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato; 
- indicazioni di dettaglio sui documenti richiesti come lo stato patrimoniale e il conto economico 
e sulle operazioni infragruppo (crediti, debiti, proventi ecc.) 
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- istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente  brevi, di 
adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri del principio 
contabile, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità 
economico-patrimoniale.  

 
L’Amministrazione, acquisiti i documenti richiesti, potrà iniziare la fase del consolidamento 
applicando i criteri generali del metodo integrale o del metodo proporzionale, secondo quanto 
previsto dal paragrafo 4 e successivi del principio contabile e completare la redazione del bilancio 
consolidato entro la data di approvazione,  fissata al 30 settembre.   

 
L’Allegato “B” (Gruppo amministrazione pubblica)  e l’Allegato “C” (perimetro di 
consolidamento) saranno aggiornati alla fine dell’esercizio 2018, per tenere conto di quanto 
avvenuto nel corso della gestione e la versione definitiva sarà inserita nella nota integrativa al 
bilancio consolidato. 
 
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013. 
 
Si attesta inoltre che il presente procedimento con riferimento all’area funzionale di appartenenza 
non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT. 
  
Milano, 22/03/2018 

Il Direttore dell’Area 
Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio 

f.to Dott. Domenico D’Amato 
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PROPOSTA: 
IL SINDACO METROPOLITANO 

 
Visto il Decreto n. 25 atti n. 26752/1.18/2018/1 con il quale è stata conferita al Consigliere 
Francesco Vassallo la delega alla materia “Risorse, Bilancio, Spending Review, Investimenti, 
Patrimonio”; 
 
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento 
 
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del direttore 
 
Visti:  
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano; 
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-    la legge 56/2014; 
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 
DECRETA  

 
richiamati i motivi espressi nella relazione tecnica, che qui si intendono integralmente trascritti 
 

1) di approvare l’Allegato B con il quale si individua il Gruppo amministrazione pubblica 
(GAP) di Città metropolitana di Milano per l’anno 2018, come previsto dal paragrafo 2 
dell’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 integrato dal D.M. 11/08/2017; 

 
2) di approvare l’Allegato C relativo al Perimetro di consolidamento, con il quale si è 

determinato che l’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Città metropolitana di Milano”, 
più brevemente ATO, è da consolidare con riferimento all’esercizio 2017, come previsto dal 
paragrafo 3 del principio contabile; 

 
3) di dare atto che : 

 
§ l’ Allegato A (Enti Società e Organismi partecipati) Allegato B (Gruppo 

amministrazione pubblica) e l’Allegato C (Perimetro di consolidamento) sono parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 

 
§ questo decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; 
 
§ di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in 

Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013; 
 
§ il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 

classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica. 
 

4) di demandare ai Direttori competenti tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del 
presente atto. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 
IL DIRETTORE      IL DIRETTORE 
 
 
Nome   DOMENICO D’AMATO     nome                                                                            
 
 
data  22/03/2018 firmato Domenico DAMATO     data       firma 
                                                                                                                                                                      
 
 

 
X SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO 
 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni) 
 

IL DIRETTORE 
 

Nome  DOMENICO D’AMATO                          data  22/03/2018  firmato Domenico DAMATO 
 
 

VISTO DEL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 
Nome   DOMENICO D’AMATO                                                  
 
data  22/03/2018  firmato Domenico DAMATO      

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 

  Favorevole  

  Contrario  
                                          IL DIRETTORE AREA  
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 
                                                    nome                                         data                     firma 
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PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante 
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 
18/06/2009 n. 69. 
 
Milano lì 28.03.2018                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
                                              
 F.to Purcaro 
 
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009. 
  
Milano lì_________________                                                            Firma_________________ 
 
 
 

ESECUZIONE 
 

Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Milano lì_____________                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             ______________________ 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
per IL SINDACO                                                                            
IL CONSIGLIERE DELEGATO                                                  IL SEGRETARIO GENERALE                  
(Francesco Vassallo)                                                                       (Antonio Sebastiano Purcaro) 
 
F.to Vassallo F.to Purcaro 
 



ALLEGATO A

Decreto del Sindaco  Metropolitano  atti  n. 0072141/5.1/2018/2

N. Denominazione
Partecip.

%

Contratti 

di servizio
Note

Tipologia Principio 

Contabile

All. 4/4 D.Lgs. 118/11

SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO

1 Eurolavoro Scarl 60 si  paragrafo 2 punto 3.1

SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE NON DI 

CONTROLLO

2 Arexpo SpA 1,26 no  paragrafo 2 punto 3

3 Atinom SpA in liquidazione 1,9073 no IN LIQUIDAZIONE  paragrafo 2 punto 3

4 Basso Lambro SpA in liquidazione 6 no IN LIQUIDAZIONE  paragrafo 2 punto 3

5 Cap Holding SpA 8,2382 no  paragrafo 2 punto 3

6 Euroimpresa Scrl in liquidazione 25,65 no IN LIQUIDAZIONE  paragrafo 2 punto 3

7 Expo Spa in liquidazione 10 no IN LIQUIDAZIONE  paragrafo 2 punto 3

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO, SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE NON DI CONTROLLO, ENTI DI DIRITTO

PUBBLICO, ENTI DI DIRITTO PRIVATO - nota n. 26880/2018 del Settore supporto agli organi istituzionali e partecipazioni.

1



ALLEGATO A

Decreto del Sindaco  Metropolitano  atti  n. 0072141/5.1/2018/2

8
Agenzia metropolitana per la formazione e 

l’orientamento
40,74 si  paragrafo 2 punto 2.2

9
Agenzia per la formazione l'orientamento e il lavoro 

Sud Milano
33,33 si

E' in corso il processo di fusione in 

Afol metropolitana
 paragrafo 2 punto 2.2

10

Agenzia per il Trasporto Pubblico locale del bacino 

della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza 

e Lodi

12,2 -
Costituita da Regione Lombardia

con Decreto n. 402/2016
 paragrafo 2 punto 2

11 Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano 100 si  paragrafo 2 punto 2

12 Ente Parco Nord 40 no  paragrafo 2 punto 2

13 Ente Parco Valle del Ticino 4,87 no  paragrafo 2 punto 2

14 Ente Parco Adda Nord 10,26 no  paragrafo 2 punto 2

15 Ente Parco delle Groane 19 no  paragrafo 2 punto 2

16 Consorzio Area Alto Milanese - CAAM in liquidazione

* sono in 

corso 

approfondime

nti per 

ricostruire la 

no IN LIQUIDAZIONE  paragrafo 2 punto 2

17
Consorzio intercomunale milanese edilizia popolare - 

CIMEP in liquidazione
10 no IN LIQUIDAZIONE  paragrafo 2 punto 2

ENTI DI DIRITTO PRIVATO

18
Associazione "Città dei Mestieri di Milano e della 

Lombardia
_ no  paragrafo 2 punto 2

2
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Decreto del Sindaco  Metropolitano  atti  n. 0072141/5.1/2018/2

19 CAPAC – Politecnico del Commercio _ no  paragrafo 2 punto 2

20 Centro Studi P.I.M. 26,42 no  paragrafo 2 punto 2

21
Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano - INSMLI

 

_ no  paragrafo 2 punto 2

22 Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - ISPI _ no  paragrafo 2 punto 2

23 Milan Center food law and policy _ no  paragrafo 2 punto 2

24 Fondazione Angelo Frammartino Onlus 1,79 no  paragrafo 2 punto 2

25
Società d'incoraggiamento d'arte e mestieri 1838 

(SIAM)
_ no  paragrafo 2 punto 2

26 Fondazione Attilio e Teresa Cassoni _ no  paragrafo 2 punto 2

27
Fondazione EA Fiera internazionale di Milano 

(capogruppo)
_ no  paragrafo 2 punto 2

28 Fondazione ESAE 33,33 no  paragrafo 2 punto 2

29

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli 

per le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione

_ no  paragrafo 2 punto 2

30
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Lombardo per 

le nuove tecnologie meccaniche e meccatroniche
_ no  paragrafo 2 punto 2

31
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per il turismo 

e le attività culturali - Innovaturismo
_ no  paragrafo 2 punto 2

32 Fondazione Memoriale della Shoah di Milano 15,62 no  paragrafo 2 punto 2

33 Fondazione Museo della Fotografia Contemporanea 50 no  paragrafo 2 punto 2

34
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di 

Milano Giuseppe Verdi
8,55 no  paragrafo 2 punto 2

3
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35 Fondazione Parco tecnologico padano 18,1 no  paragrafo 2 punto 2

36 Fondazione Pierlombardo 14,3 no  paragrafo 2 punto 2

37 Fondazione Teatro alla Scala 1,88 no  paragrafo 2 punto 2

38 Fondazione Welfare 8,2 no  paragrafo 2 punto 2

Note:

tipologia

Par. 2 punto 2 Enti strumentali                                                        

Par. 2 punto 2.2 Enti strumentali partecipati                                                   

Par. 2 punto 3.1 Società controllate
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ALLEGATO B 

Decreto del Sindaco Metropolitano a� n. 0072141/5.1/2018/2 del 22/03/2018

1

BILANCIO CONSOLIDATO - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

N. Denominazione Partecipazione Note INCLUSIONE

1 Eurolavoro Scarl 60,00 si società controllata SI controllo e contra(o di servizio

2 Arexpo SpA 1,26 no società partecipata NO

3 A,nom SpA in liquidazione 1,9073 no IN LIQUIDAZIONE società partecipata NO

4 Basso Lambro SpA in liquidazione 6 no IN LIQUIDAZIONE società partecipata NO

5 Cap Holding SpA 8,2382 no società partecipata NO

6 Euroimpresa Scrl in liquidazione 25,65 no IN LIQUIDAZIONE società partecipata NO

7 Expo Spa in liquidazione 10 no IN LIQUIDAZIONE società partecipata NO

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Contra  di 

servizio

Tipologia

all. 4/4 D.Lgs. 118/11
MOTIVAZIONE - paragrafo 2 All. 

4/4 D.Lgs. 118/2011

SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE DI 

CONTROLLO

SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE NON DI 

CONTROLLO

partecipazione mista e nessun contra(o 

di servizio

totale partecipazione pubblica ma 

nessun contra(o di servizio 

totale  partecipazione pubblica ma 

nessun contra(o di servizio

totale partecipazione pubblica ma 

nessun contra(o di servizio dire(o

partecipazione mista e nessun contra(o 

di servizio

totale  partecipazione pubblica ma 

nessun contra(o di servizio
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8 40,74 si SI partecipazione e contra(o di servizio

9 33,33 si SI partecipazione e contra(o di servizio

10 12,20 - SI partecipazione 

11 100,00 si SI

12 Ente Parco Nord 40,00 no SI partecipazione 

13 Ente Parco Valle del Ticino 4,87 no SI partecipazione 

14 Ente Parco Adda Nord 10,26 no SI partecipazione 

15 Ente Parco delle Groane 19,00 no SI partecipazione 

16 no IN LIQUIDAZIONE SI partecipazione 

17 10,00 no IN LIQUIDAZIONE SI partecipazione 

ENTI DI DIRITTO PRIVATO

18 _ no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

19 _ no SI partecipazione 

Agenzia metropolitana per la formazione e 

l’orientamento

ente strumentale 

partecipato

Agenzia per la formazione e l'orientamento e il 

lavoro Sud Milano

E' in corso il processo di 

fusione in Afol 

metropolitana

ente strumentale 

partecipato

Agenzia per il Trasporto Pubblico locale del 

bacino della Ci(à Metropolitana di Milano, 

Monza e Brianza e Lodi

Cos,tuita da Regione 

Lombardia con Decreto n. 

402/2016

ente strumentale 

partecipato

Ufficio d'Ambito della Ci(à Metropolitana di 

Milano

ente strumentale 

partecipato

partecipazione totale e contra(o di 

servizio

ente strumentale 

partecipato

ente strumentale 

partecipato

ente strumentale 

partecipato

ente strumentale 

partecipato

Consorzio Area Alto Milanese - CAAM in 

liquidazione

* sono in corso 

approfondimen, 

per ricostruire la 

percentuale di 

partecipazione

ente strumentale 

partecipato

Consorzio intercomunale milanese edilizia 

popolare - CIMEP in liquidazione

ente strumentale 

partecipato

Associazione "Ci(à dei Mes,eri di Milano e 

della Lombardia

CAPAC – Politecnico per il Turismo ed il 

Commercio 

ente strumentale 

partecipato
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20 Centro Studi P.I.M. 26,42 no SI partecipazione 

21 _ no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

22 _ no SI partecipazione 

23 Milan Center food law and policy _ no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

24 Fondazione Angelo Frammar,no Onlus 1,79 no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

25 _ no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

26 Fondazione A�lio e Teresa Cassoni _ no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

27 _ no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

28 Fondazione ESAE 33,33 no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

29 _ no SI partecipazione 

30 _ no SI partecipazione 

31 _ no SI partecipazione 

32 Fondazione Memoriale della Shoah di Milano 15,62 no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

33 50,00 no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

34 8,55 no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

35 Fondazione Parco tecnologico padano 18,10 no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

ente strumentale 

partecipato

Is,tuto Nazionale Ferruccio Parri di Milano - 

INSMLI

Is,tuto per gli Studi di Poli,ca Internazionale - 

ISPI

ente strumentale 

partecipato

Società d'incoraggiamento d'arte e mes,eri 

1838 (SIAM)

Fondazione EA Fiera internazionale di Milano 

(capogruppo)

Fondazione Is,tuto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli 

per le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione

ente strumentale 

partecipato

Fondazione Is,tuto Tecnico Superiore Lombardo per 

le nuove tecnologie meccaniche e meccatroniche

ente strumentale 

partecipato

Fondazione Is,tuto Tecnico Superiore per il turismo 

e le a�vità culturali - Innovaturismo

ente strumentale 

partecipato

Fondazione Museo della Fotografia 

Contemporanea

Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro 

Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
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36 Fondazione Pierlombardo 14,30 no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

37 Fondazione Teatro alla Scala 1,88 no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM

38 Fondazione Welfare 8,20 no ente strumentale NO art. 16 Reg. Controlli interni CM
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BILANCIO CONSOLIDATO - PERIMETRO CONSOLIDAMENTO 

1 EUROLAVORO SCARL NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 1.351.870,00 0,07482 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 218.445,00 0,03867 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 951.661,00 0,20811 

2 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 11.510.191,00 0,63705 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 1.839.388,00 0,32566 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 11.191.527,00 2,44732 

3 AGENZIA METROPOL. PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO SUD MILANO NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 6.328.330,00 0,35025 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 2.558.521,00 0,45298 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 6.306.062,00 1,37898 

4 AZIENDA PER IL TRASP. PUB. LOC. BACINO DELLA CITTA' METR. DI MI, MONZA E BRIANZA E LODI NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 242.871,00 0,01344 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 68.711,00 0,01217 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 - - 

5 UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO NO SI

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 85.932.077,00 4,75607 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 782.248,00 0,13849 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 1.369.166,00 0,29940 

6 ENTE PARCO NORD NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 38.656.295,00 2,13950 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 32.219.598,00 5,70435 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 352.657,00 0,07712 

7 ENTE PARCO VALLE DEL TICINO NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 contab. finanz. - 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 - - 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 - - 

8 ENTE PARCO ADDA NORD NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 11.906.472,00 0,65899 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 11.101.886,00 1,96555 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 32.642,00 0,00714 

9 ENTE PARCO DELLE GROANE NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 11.832.508,00 0,65489 

SUPERAMENTO 

SOGLIA RIEVANZA

PRINCIPIO 

CONTABILE 4/4 

INTEGRATO DA 

D.M. 11.08.2017
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Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 11.109.326,00 1,96686 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 7.231,00 0,00158 

10 CONSORZIO AREA ALTO MILANESE - CAAM IN LIQUIDAZIONE NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 np - 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 np - 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 np - 

11 CONSORZIO INTERCOMUN. MILANESE EDILIZIA POPOL. - CIMEP IN LIQUIDAZIONE NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 contab. finanz. - 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 - - 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 - - 

12 CAPAC - POLITECNICO PER IL TURISMO ED IL COMMERICIO NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 5.256.965,00 0,29096 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 223.511,00 0,03957 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 7.197.069,00 1,57382 

13 CENTRO STUDI P.I.M. NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 1.801.788,00 0,09972 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 1.340.906,00 0,23740 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 1.521.885,00 0,33280 

14 ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE ISPI NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 3.294.923,00 0,18236 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 736.568,00 0,13041 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 2.087.439,00 0,45647 

15 FONDAZIONE ISTIT. TEC. ANGELO RIZZOLI PER LE TECN. INFORM. E COMUNIC. NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 1.371.654,00 0,07592 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 293.458,00 0,05196 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 816.588,00 0,17857 

16 FONDAZIONE ISTIT. TEC. SUPER. LOMBARDO PER LE NUOVE TECNOL. MECCAN. MECCAT. NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 1.371.654,00 0,07592 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 293.458,00 0,05196 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 816.588,00 0,17857 

17 FONDAZIONE ISTIT. TEC. SUPER. PER IL TURISMO E LE ATTIVITA' CULTURALI NO

CITTA' METROPOLITANA CONTROLLATA INCIDENZA

Totale a�vo 1.806.787.391,40 504.220,00 0,02791 

Totale patrimonio ne"o 564.824.741,04 -21.654,00 -0,00383 

Totale ricavi cara"eris%ci 457.298.079,04 11.569,00 0,00253 


