
SOCIETÀ PARTECIPATE E ALTRI ENTI CONTROLLATI: 

 

 

Partners pubblici 

L’Amministrazione Comunale, attraverso alcune società pubbliche e/o miste, gestisce importanti servizi 

pubblici. 

 

 
 

 

Nello specifico l’elenco degli organismi partecipati e le relative quote di partecipazione per il 2015 sono: 

 

Società Partecipate: 

 CAP HOLDING S.p.A. 9,98% 

 CORE CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.p.A. 38% 

 PROARIS S.R.L . 40% 

 FARMACIE COMUNALI  SESTO S.r.l. 100% 

 CTP S.p.A. in liquidazione 41,71% 

 ENERGIE LOCALI S.r.l. in liquidazione 47,5% 



 

Altri Organismi Gestionali Esterni: 

 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AFOL NORD MILANO 18,30% fino a Luglio 2015 

 AFOL METROPOLITANA 3,71% da Agosto 2015 

 PARCO NORD MILANO 6,70% 

 CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST (CSBNO) 7,83% 

 C.I.M.E.P. - CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE EDILIZIA POPOLARE in liquidazione 38%  

 FONDAZIONE LA PELUCCA ONLUS   

 FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS 

 FONDAZIONE ISEC ONLUS  

 

 

L’Ente al fine di monitorare gli andamenti e gli equilibri economico finanziari ha definito una serie di indicatori 

base comuni per tutti gli organismi gestionali esterni: 

 

Nome Indicatore Descrizione Formula 

Valore aggiunto 

per Dipendente 

E' un indice di produttività che indica il valore aggiunto 

prodotto pro capite per dipendente 

{Risultato Operativo} / {Nr medio 

dipendenti} 

Indice di rigidità 
Esprime la percentuale di costo del personale dipendente 

sul totale costi della struttura 
{Costo del personale} / {Totale Costi}  

ROI 

Il ROI esprime la redditività del capitale investito, cioè il 

rendimento aziendale collegato alla sola gestione 

caratteristica 

{Risultato d'esercizio} / {Patrimonio 

Netto} 

ROS 

Il ROS misura la redditività delle vendite, cioè il reddito 

operativo conseguito in relazione ai ricavi di vendita 

ottenuti 

{Risultato Operativo} / {Totale Ricavi} 

Quoziente di 

solvibilità 

Esprime la capacità di far fronte ai debiti a breve utilizzando 

le disponibilità a breve (magazzino, disponibilità, liquidità). 

E’ considerato soddisfacente un indice vicino a 2 

{Attivo Circolante}  / {Passività 

correnti} 

Quoziente primario 

di struttura 

Esprime la capacità dell’azienda di far fronte al fabbisogno 

finanziario derivante dagli investimenti in immobilizzazioni 

mediante il ricorso ai mezzi propri 

{Mezzi propri} / {mmobilizzazioni}    

 

Gli indicatori per l’anno 2015 saranno calcolati non appena saranno disponibili i bilanci 2015 ad oggi ancora 

in fase di approvazione. 

 

 

Si riportano a seguire i dati degli ultimi Bilanci disponibili dell’anno 2014:  

 

Nome Indicatore AFOL  ASFC 
CAP 

HOLDING 
CSBNO CORE PROARIS 

Valore Aggiunto per 

Dipendente 
€ 1.960,99 -€ 913,74 € 255.643,47 -€ 4.771,32 -€ 1.649,38 € 0,00 

Indice di rigidità 46,57% 14,62% 4,83% 36,40% 46,04% 0,00% 

ROI 0,10 0,03 0,01 -0,24 0,02 0,04 

ROS 0,03 0,00 0,17 -0,03 -0,01 0,00 

Quoziente di solvibilità 1,42 15,56 2,66 0,89 2,63 3,81 

Quoziente primario di struttura 0,33 0,48 0,94 0,62 0,57 1,95 

 

 

 

Al fine di effettuare la ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie tra il Comune di Sesto e le sue 

partecipate, come richiesto dall' Art 6, comma 4 D.L. 95/2012, questa amministrazione  ha trasmesso  ad ogni 

ente controllato un documento di sintesi con tutte le poste contabili attive / passive aperte che è stato 

controfirmato e verificato dalle stesse controllate con i dati di bilancio  al 31.12.2015. 

 

Dopo aver definito le aree di consolidamento quest’anno si definirà un bilancio consolidato che terrà conto 

delle poste contabili dell’ Ente e delle sue partecipate così come previsto dal D.lgs. 118/2011. 


