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A.M.A. Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A.  
 

Società con unico socio 
Sede in Viale Lombardia 105 - 20089 ROZZANO (Mi) 

Capitale sociale Euro 3.534.770,00 i.v. 
Codice fiscale e Registro Imprese 12015260156 

Rea 1525999 
 
 

Bilancio consolidato al 31/12/2010 
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2010 31/12/2009 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti      
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento  9.228  13.587  
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità      

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 
dell'ingegno 

 210.544  286.920  

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili      
  5) Avviamento      
  -) Differenza di consolidamento      
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti      
  7) Altre  3.230.425  1.749.442  
  3.450.197  2.049.949 
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati      
  2) Impianti e macchinario  593.984  53.076  
  3) Attrezzature industriali e commerciali  407.739  723.882 
  4) Altri beni  530.385  640.173 
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti    226.493 

  1.532.108  1.643.624   
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate     
   b) imprese collegate 1.121.954   919.030 
   c) imprese controllanti     
   d) altre imprese 100.612   120.102 

  1.222.566   1.039.132  
  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi     
     
   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      
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   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      
      
   d) verso altri    
    - entro 12 mesi 12.650    
    - oltre 12 mesi 3.191   30.158  
 15.841   30.158  
  15.841  30.158 
  3) Altri titoli      
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

     

  1.238.407  1.069.290 
    
Totale immobilizzazioni  6.220.712   4.762.863  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   703.525  782.456  
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati      
  3) Lavori in corso su ordinazione      
  4) Prodotti finiti e merci      
  5) Acconti      
  703.525  782.456  
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 9.520.833   8.552.514   
   - oltre 12 mesi 553.680   390.925  
  10.074.513   8.943.439 
  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      
      
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi 2.110.314   2.239.267   
   - oltre 12 mesi      
  2.110.314  2.239.267 
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi 4.625.606   2.934.060 
   - oltre 12 mesi      
  4.625.606  2.934.060 
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 728.919    482.632 
   - oltre 12 mesi      
  728.919  482.632 
  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi 14.022   15.198  
   - oltre 12 mesi 410.453   510.163  
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  424.475  525.361  
  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 64.029   809.190 
   - oltre 12 mesi 214.102     
  278.131  809.190 
  18.241.958  15.933.949 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  6) Altri titoli  1.000.073  970.945  
  1.000.073  970.945  
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  2.349.260  427.784  
  2) Assegni      
  3) Denaro e valori in cassa  51.449  63.929  
  2.400.709  491.713  
    
Totale attivo circolante  22.346.265  18.179.063  
 
D) Ratei e risconti    
 - disaggio su prestiti      
 - vari 140.997     124.046  
  140.997  124.046 
 
Totale attivo  28.707.974  23.065.972  
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2010 31/12/2009 
     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  3.534.770  3.534.770  
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni      
 III. Riserva di rivalutazione      
 IV. Riserva legale  723.472  723.472  
 V. Riserve statutarie      
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio      
 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria  276.348   211.566  
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3)   (4)  
  Riserva di consolidamento 4.711   4.711  
  281.056  216.273  
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  (3.044.547)  (333.871) 
 IX. Utile (perdita) d'esercizio  (809.299)   (2.645.892) 
Totale patrimonio netto di gruppo  685.452  1.494.752 
    
 -) Capitale e riserve di terzi  100.897  227.996 
 -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi  (37.286)  (127.099) 
 Totale patrimonio di terzi  63.611  100.897 
    
Totale patrimonio netto consolidato  749.063   1.595.649 
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B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili      
 2) Fondi per imposte, anche differite  45.890  28.042  
 -) Di consolidamento per rischi e oneri futuri    271.478  
 3) Altri  100.606     
    
Totale fondi per rischi e oneri  146.496   299.520 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  953.905  896.744  
 
D) Debiti    
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      
      
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      
      
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi     
  - oltre 12 mesi     
     
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 5.005.662   5.695.402  
  - oltre 12 mesi      
  5.005.662  5.695.402  
 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      
      
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi 29.438   29.438  
  29.438  29.438  
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 8.499.426    6.420.885  
  - oltre 12 mesi      
  8.499.426  6.420.885 
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      
      
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      
      
 10) Debiti verso imprese collegate    
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  - entro 12 mesi 5.588.065   4.398.381  
  - oltre 12 mesi 300.000   450.000  
  5.888.065  4.848.381  
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi 4.644.918   1.224.591  
  - oltre 12 mesi 695.145     
  5.340.063              1.224.591 
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 461.963   403.297  
  - oltre 12 mesi      
  461.963  403.297  
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 500.467   526.253  
  - oltre 12 mesi      
  500.467  526.253  
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 1.063.854   1.123.621  
  - oltre 12 mesi      
  1.063.854  1.123.621  
    
Totale debiti  26.788.938  20.271.868  

 
E) Ratei e risconti    
 - vari 69.572   2.191  
  69.572  2.191  

 
 Totale passivo  28.707.974  23.065.972  
 
Conti d'ordine 31/12/2010 31/12/2009 
 
 1) Rischi assunti dall'impresa    
  Fideiussioni    
   a imprese collegate 9.058.625   9.543.925  
   ad altre imprese 35.039   38.039  
  9.093.664  9.581.964 

      
 2) Impegni assunti dall'impresa  200.624  237.176  
 3) Beni di terzi presso l'impresa  116.585  373.507  
 4) Altri conti d'ordine  2.262.149  2.252.652  
    

 
 Totale conti d'ordine  11.673.022  12.445.299  
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Conto economico 31/12/2010 31/12/2009 
 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  30.492.162  27.458.704  
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

     

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione      
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    45.838  
 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 1.213.401   1.272.909  
  - contributi in conto esercizio 169.250   133.306  
  1.382.651  1.406.215  
Totale valore della produzione  31.874.813  28.910.757  
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  6.364.342  6.537.983 
 7) Per servizi  14.324.669  13.668.092 
 8) Per godimento di beni di terzi  2.169.170  678.413 
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 5.334.325   5.653.204 
  b) Oneri sociali 1.686.422   1.828.026 
  c) Trattamento di fine rapporto 409.670   379.700 
  d) Trattamento di quiescenza e simili     
  e) Altri costi 374.169   306.566 
  7.804.586  8.167.496 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

447.874   269.369  

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

298.324   250.011 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    310.455  
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

586.207   300.000  

  1.332.405  1.129.835  
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

 78.932  81.436  

 12) Accantonamento per rischi  100.606  271.478  
 13) Altri accantonamenti      
 14) Oneri diversi di gestione  469.037  629.109  
Totale costi della produzione  32.643.747  31.163.842  
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (768.934)  (2.253.085)  
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    
 16) Altri proventi finanziari:    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 29.128   54.481  
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri 3.537   94.191  
  32.665  148.672  
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Sede in Viale Lombardia 105 -   20089 ROZZANO (Mi) 
Capitale sociale Euro 3.534.770,00 i.v. 

Codice fiscale e Registro Imprese 12015260156 
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Allegato n. 1 al bilancio consolidato al 31/12/2010 
 
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 
127/91 al 31/12/2010 
 

Denominazione Sede Capitale sociale Soci Quota 
prop.% 

Quota 
cons.% 

AMA SPORT S.r.l. Rozzano € 100.000 A.M.A. di Rozzano S.p.A. 100,00 100,00 
A.R.CO S.r.l. Rozzano € 500.000 A.M.A. di Rozzano S.p.A. 55,00 55,00 
R.E.TE. S.r.l.  Rozzano € 50.000 A.M.A. di Rozzano S.p.A. 100,00 100,00 
S.F.E.R.A. S.r.l. Rozzano € 1.000.000 A.M.A. di Rozzano S.p.A. 100,00 100,00 

 
 

 
Allegato n. 2 al bilancio consolidato al 31/12/2010  

 
Elenco delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 3, 
del d.lgs. 127/91 al 31/12/2010  
 

Denominazione Sede Capitale sociale Soci Quota 
prop.% 

MIOGAS S.r.l. Rozzano (MI) € 65.353 A.M.A. di Rozzano S.p.A. 48,53 
AREA SUD MILANO S.p.A. Rozzano (MI) € 516.457 A.M.A. di Rozzano S.p.A. 40,97 
D.G.N. Distribuzione Gas Naturale S.r.l. Pinerolo (TO) € 72.000 A.M.A. di Rozzano S.p.A. 22,23 

 
 

 
  

Allegato n. 3 al bilancio consolidato al 31/12/2010 
 
Elenco delle altre partecipazioni  
 

Denominazione Sede Capitale sociale Soci Quota 
prop.% 

GM Gestione Multiservice S.c.r.l. Milano  € 412.900 A.M.A. di Rozzano S.p.A. 3,63 
Publicompost S.p.a. San Giuliano (MI) € 270.800 A.M.A. di Rozzano S.p.A. 5,00 
AMIACQUE S.r.l. Milano € 23.667.606 A.M.A. di Rozzano S.p.A. 0,17 
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Allegato n. 4 al bilancio consolidato al 31/12/2010  
 
Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori 
risultanti dal bilancio consolidato 
 
Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 31/12/2010 
sono riconciliati con quelli della controllante come segue: 
 
 

  Esercizio 2010 
  P.N. Risultato 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati  
nel bilancio d'esercizio della società controllante 

2.852.096 (1.682.491) 

Rettifiche operate in applicazione ai principi contabili     
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:     

a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto 422.713   
b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate (379.806) (379.806) 
c) plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione delle partecipate     
d) differenza da consolidamento     

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate (2.209.551) 1.252.998 
Rettifiche di conversione   
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo 685.452 (809.299) 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 63.611 (37.286) 
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 749.063 (846.585) 
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Allegato n. 5 al bilancio consolidato al 31/12/2010 

 
 
Formazione ed effetti sulle poste del patrimonio netto consolidato di gruppo 

 
 

Aggregato Capitale e riserve Altri movimenti Risultato Patrim Netto 
Ama di Rozzano S.p.A.  4.534.590 (3) (1.682.491) 2.852.096 
Ama sport S.r.l. 139.900  3.007 142.907 
A.R.CO. S.r.l. 224.212 3 (82.858) 141.357 
RETE S.r.l. 153.521  (48.009) 105.512 
SFERA S.r.l. 2.829.852  (289.232) 2.540.620 

TOTALE A 7.882.075 0 (2.099.583) 5.782.492 

     
Eliminazione Partecipazioni     

Ama sport (100.000)   (100.000) 
ARCO (275.000)  197.254 (77.746) 
SFERA (2.818.572) (1) 277.953 (2.540.620) 
RETE SRL (153.522)  48.010 (105.512) 

TOTALE B (3.347.094) (1) 523.217 (2.823.878) 

     
Scritture di consolidato     

Equity Area Sud (197.335)  181.015 (16.320) 
Equity Miogas 261.057  21.907 282.964 
Effetto operazione Leasing ama (264.397)  11.269 (253.128) 
Equity DGN 71.278   71.278 
Storno dividendo 2009 MIOGAS (126.868) 126.868  0 
Effetto operazione conferimento rami (2.411.589)  263.240 (2.148.349) 
fondo rischi copertura perdite partecipate (271.478)  271.478 0 
Storno dividendo 2010 AREA SUD   (145.998) (145.998) 

TOTALE C (2.939.332) 126.868 602.911 (2.209.553) 

     
TERZI- D (100.895)  37.286 (63.609) 

     
SITUAZIONE AL 31.12.2010 = A+B+C+D 1.494.754 126.867 (936.169) 685.452 
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A.M.A. Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A.  
 

Società con unico socio 
Sede in Viale Lombardia 105 -20089 ROZZANO (Mi) 

Capitale sociale Euro 3.534.770,00 i.v. 
Codice fiscale e Registro Imprese 12015260156 

Rea 1525999 
 

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2010 
 

 
Premessa 

 
Il Bilancio consolidato al 31.12.2010 presenta una perdita di (€ 846.585), di cui: 
 

Perdita dell’esercizio di pertinenza di terzi (37.286) 
Perdita dell’esercizio di gruppo (809.299) 

 
Criteri di formazione 

 
Il bilancio consolidato costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa è stato redatto sulla base delle disposizioni dell'art. 29 del d.lgs. 127/91, 
integrate dai principi contabili disposti dal Consiglio nazionale dei Dottori 
commercialisti e dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 
 
Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati i prospetti di raccordo tra 
il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti 
dal bilancio consolidato. 
 
Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni 
previste dall'art. 38 dello stesso decreto. 
 
La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e 
del risultato economico consolidati non ha richiesto alcuna deroga di cui al comma 
4 dell’art. 29 del Decreto. 
 

Area e metodi di consolidamento 
 
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della società A.M.A. di 
Rozzano S.p.A. (Capogruppo) e delle Società nelle quali la Capogruppo detiene 
direttamente la quota di controllo del capitale.  
Nel bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31.12.2010, similarmente 
all’esercizio precedente, l’area di consolidamento è così costituita. 
 

Società % possesso Metodo  
AMA Sport S.r.l. 100% Integrale 
R.E.TE. S.r.l. 100% Integrale 
S.F.E.R.A. S.r.l. 100% Integrale  
A.R.CO. S.r.l. 55% Integrale 

 
L’elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi 
dell'art. 26 del d.lgs. 127/91 sono fornite in allegato. 
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b) le Società collegate, nella fattispecie MIOGAS S.r.l., AREA SUD MILANO 
S.p.A. e D.G.N. S.r.l. sulle quali la Capogruppo esercita direttamente un'influenza 
notevole e detiene una quota di capitale compresa tra il 20% e il 50%, sono state 
valutate secondo il metodo del patrimonio netto. Le informazioni di cui all’art. 38 
del D.lgs 127/91 sono fornite in allegato. 
c) Le Società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% e che 
costituiscono immobilizzazioni sono valutate col metodo del costo 
 
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio chiusi al 31.12.2010 
delle singole Società, già approvati o in corso di approvazione dalle Assemblee. 
 
Tutte le società hanno data di chiusura dell'esercizio eguale alla data di riferimento 
del bilancio consolidato. 
 

Criteri di consolidamento 
 
Il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate viene eliminato 
contro la corrispondente frazione di patrimonio netto.  
 
Le eventuali differenze risultanti dall’eliminazione sono attribuite alle singole voci 
di bilancio che le giustificano e, per il residuo, se positivo, alla voce dell'attivo 
immobilizzato denominata "Differenza da consolidamento" ovvero detratte dalle 
riserve di consolidamento del passivo.  
 
Se negativa, la differenza residua viene iscritta nella voce del patrimonio netto 
"Riserva di consolidamento" o in apposito "Fondo di consolidamento per rischi e 
oneri futuri", in osservanza del criterio dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. 127/91. 
La "Differenza da consolidamento" e il "Fondo rischi e oneri" così determinati sono 
imputati al conto economico in relazione all'andamento economico delle partecipate 
o ammortizzati applicando il criterio indicato al successivo punto "Criteri di 
valutazione" . 
 
Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte 
nell'apposita voce dello stato patrimoniale. Nel conto economico viene evidenziata 
separatamente la quota di risultato di competenza di terzi. 
 
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di 
consolidamento sono totalmente eliminati. Gli utili e le perdite emergenti da 
operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con operazioni con terzi, 
vengono eliminati.  
 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31/12/2010 sono quelli 
utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa controllante che redige il bilancio 
consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del 
consolidato del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi. 
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I criteri di valutazione adottati fanno riferimento a quanto previsto dalle norme del 
codice civile, dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili (C.N.D.C.E.C), dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (O.I.C.) . 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza, competenza e prospettiva della continuazione dell'attività. 
 
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio di 
esercizio sono riportati nei punti seguenti. 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Riguardano spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte al costo d’acquisto o di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono ammortizzate 
sistematicamente in relazione alla residua possibilità d’utilizzazione. 
 
I costi d’impianto e d’ampliamento, iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
Sindacale, sono ammortizzati in quote costanti per un periodo non superiore a 
cinque esercizi. 
 
I diritti d’utilizzazione delle opere dell'ingegno, che nel presente bilancio si 
riferiscono a programmi e specifico software di gestione ed il sito web e sono 
ammortizzati con un’aliquota annua del 20%, che limita il piano d’ammortamento a 
cinque anni. 
 
Gli oneri contrattuali, relativi a costi che, per contratto, sono a carico della società, 
sono iscritti, ad un valore che non può eccedere quello recuperabile, ovvero nel caso 
di specie il valore in uso e sono ammortizzati in quote costanti in ragione della 
durata di ogni singolo contratto. 
 
Le spese incrementative su beni di terzi sono ammortizzate, in quote costanti, in 
base alla durata contrattuale di utilizzo dei beni o diritti; in assenza, sono 
ammortizzate su un arco temporale di 5 anni.   
 
Le immobilizzazioni immateriali vengono svalutate in presenza di perdite 
“durevoli” di valore; tale svalutazione viene ripristinata nei successivi esercizi 
qualora vengono meno le ragioni che l’hanno originata. 
Si precisa che dette immobilizzazioni non sono state oggetto di rivalutazione in 
base a leggi speciali, generali o di settore, né per esse si è ricorso a svalutazioni. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori, diretti o 
indiretti, laddove sostenuti in osservanza di quanto disposto dal principio contabile 
n. 16 dell’O.I.C. 
 
Fra gli oneri accessori, qualora sostenuti, figurano spese di progettazione ed oneri 
finanziari, i quali sono capitalizzati per la quota imputabile ai beni fino al momento 
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in cui gli stessi sono pronti per l’uso. 
 
Il valore dei beni strumentali è direttamente rettificato dagli ammortamenti 
computati in ogni esercizio mediante quote costanti, tali da riflettere la durata 
tecnico economica e la residua possibilità d’utilizzazione dei cespiti nell'impresa. 
Nel caso in cui intervengano dei cambiamenti della vita utile dei cespiti, per 
avvenuti mutamenti delle condizioni originarie di stima, in conseguenza di piani 
aziendali che prevedono la sostituzione dei beni, le immobilizzazioni vengono 
ammortizzate tenendo conto della residua utilità futura. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 
rappresentato dalle seguenti aliquote: 
 Attrezzatura varia: 15 % 
 Impianti/Attrezzatura ecologica: 10% 
 Telefoni cellulari : 20 % 
 Mobili e arredi : 12 % 
 Macchine ufficio: 12 % 
 Automezzi: 25 % 
 Automezzi ecologici: 25% 
 Contenitori rifiuti: 20% 
 Elaboratori elettronici: 20 % 
 Attrezzature sportive: 15% 
 Impianti farmacie: 12% 

 
Si precisa che per i cespiti acquistati nell’esercizio in commento sono stati imputati 
gli ammortamenti rapportati ai gg di possesso (pro-die); eventuali differenze 
rispetto alla misura prevista dalla normativa fiscale sono oggetto di opportune 
rettifiche del reddito imponibile in sede di liquidazione delle imposte di 
competenza. 
 
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate direttamente al 
conto economico, mentre le spese di manutenzione aventi natura incrementativa, 
laddove sostenute, sono imputate all'attivo patrimoniale ed ammortizzate in 
relazione alla loro residua possibilità d’utilizzazione.  
 
Le immobilizzazioni materiali vengono svalutate in presenza di perdite “durevoli” 
di valore; tale svalutazione viene ripristinata nei successivi esercizi qualora 
vengono meno le ragioni che l’hanno originata. 
Si precisa che dette immobilizzazioni non sono state oggetto di rivalutazione in 
base a leggi speciali, generali o di settore, né per esse si è ricorso a svalutazioni. 
 
Leasing 
I beni condotti in locazione finanziaria sono iscritti con il metodo “finanziario” 
secondo quanto disposto dallo IAS n. 17 e dal principio contabile dei Dottori 
commercialisti n. 17. 
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Finanziarie 
Le partecipazioni in Società collegate che si intendono detenere durevolmente, sono 
valutate con il metodo del patrimonio netto. Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 127/91, 
la differenza positiva tra il valore calcolato con il metodo del patrimonio netto e il 
valore iscritto nel bilancio precedente, derivante da utili/perdite, è iscritta in 
apposita voce del conto economico. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo d'acquisto o sottoscrizione 
eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore. 
 
 

Rimanenze magazzino 
Hanno come oggetto prodotti medicinali/parafarmaci e merci (prodotti alimentari).  
 
Il metodo di valutazione adottato per i prodotti medicinali/parafarmaci, comune alle 
aziende del settore, è simile a quello del "prezzo al dettaglio" . 
 
Precisamente, il valore delle rimanenze è ritratto dal prezzo dei prodotti in comune 
commercio, diminuito dello “sconto” applicato dalle aziende distributrici in sede 
d’acquisto dei prodotti, sconto che viene costantemente aggiornato in funzione 
delle correnti condizioni d’acquisto. 
 
Le rimanenze sono direttamente rettificate da apposito “fondo d’obsolescenza”, che 
tiene conto dei prodotti a più lento rigiro o di possibili senescenze dovuti alle date 
di scadenza dei parafarmaci. 
 
In ogni caso, il valore delle rimanenze iscritte a bilancio non è superiore al valore di 
mercato. 
 
Le rimanenze di prodotti alimentari sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e 
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo 
del costo specifico. 
 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, 
e di settore. 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di 
produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi 
bilanci se ne sono venuti meno i motivi. 
 

Disponibilità liquide 
I depositi bancari, depositi postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), 
costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile 
valore di realizzo che coincide col valore nominale. 
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Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale. 
 
Ratei e risconti 

Sono determinati rispettando il criterio dell'effettiva competenza temporale e si 
riferiscono a quote di componenti reddituali comuni a più esercizi, variabili in 
ragione del tempo. 
 
Nei ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio 
esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma 
di competenza d’esercizi futuri. 
Nei ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili 
in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di 
competenza d’esercizi successivi. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l'iscrizione. 
 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche 
di fatturazione.  
Per quanto concerne i debiti vs. fornitori, eventuali nota di accredito da ricevere 
sono portate in diminuzione del debito complessivo. 

 
Fondi per rischi ed oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza 
certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono 
determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli accantonamenti a tali 
fondi riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

 
TFR 

Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari 
a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. 
Esso rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione 
avente carattere continuativo. 
Da precisare che, atteso il numero di dipendenti in essere nelle società incluse 
nell’area di consolidamento, stante la normativa vigente sulla destinazione del 
T.F.R., viene tenuto il seguente comportamento contabile: 
a) il T.F.R. maturato sino al 31 dicembre 2006, rimanendo in essere presso 

l’azienda, viene rivalutato in corso di rapporto ed erogato alla cessazione dello 
stesso (o anticipato nel corso dello stesso con le consuete modalità); 

b) in caso di scelta da parte del lavoratore di mantenere il T.F.R. in azienda, la 
società  deve versare il T.F.R. maturato dall' 1° gennaio 2007 al Fondo di 
Tesoreria dell' Inps accantonando mensilmente la quota maturata con 
rilevazione del debito verso il Fondo suddetto; 

c) Al momento della cessazione del rapporto, il Fondo di Tesoreria erogherà il 
T.F.R. e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all'art. 
2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1 
gennaio 2007. 
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Fondi di previdenza complementare 

Qualora il dipendente scelga di aderire ai Fondi di previdenza complementare la 
società versa il T.F.R. maturando al Fondo di previdenza complementare, rilevando 
in un’apposita voce, il relativo debito. Al momento della cessazione del rapporto di 
lavoro, il pagamento verrà effettuato direttamente dal fondo di previdenza 
complementare, e quindi l'azienda non dovrà redigere nessuna scrittura contabile. 

 
Imposte sul reddito 

Le imposte sono rilevate, con i criteri ordinari, secondo le aliquote e le norme 
vigenti. 
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio comprendono l'IRES e l'IRAP; esse sono 
iscritte nella voce "Debiti tributari" al netto degli acconti versati a tale titolo, crediti 
per ritenute d’acconto subite e crediti di imposta , che siano legalmente 
compensabili; sono, viceversa, rilevate ed esposte al conto economico per l'intero 
ammontare di competenza. 
 
Il trattamento contabile delle imposte sul reddito prevede la distinta rilevazione di 
imposte differite, ovvero di crediti per imposte anticipate, che emergono in virtù del 
fatto che l'ammontare delle imposte dovute, risultante dalla dichiarazione dei 
redditi, generalmente non coincide con le imposte di competenza, per effetto della 
diversità tra le norme di redazione del bilancio civilistico e quelle tributarie. 
 
Tali differenze devono pertanto essere rilevate se vi è la certezza della loro 
corresponsione o recupero negli esercizi futuri. 
 
Per le imposte anticipate, poi, il principio contabile prevede espressamente 
l'iscrizione se vi è la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato alla iscrizione 
delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle 
differenze che si andranno ad annullare.  
 
L’ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno, al fine di verificare il 
permanere della ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili 
fiscali, tali da recuperare l’intero importo delle imposte anticipate. 
 
Non vengono calcolate imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee, 
per le quali non sussistano ragionevoli attese che saranno annullate con un 
conseguente pagamento o recupero di imposte. 
 
Le imposte differite sono determinate sulla base delle aliquote di imposta vigenti al 
momento di rilevazione delle differenze temporanee. Eventuali variazioni, 
conseguenti a modifiche delle imposte e/o delle aliquote, verranno rilevate 
nell’esercizio in cui le nuove disposizioni entreranno in vigore e saranno 
effettivamente applicabili. 
 
Per il calcolo delle imposte anticipate può essere tenuto in considerazione il 
beneficio fiscale derivante dall’utilizzo futuro di perdite fiscali dell’esercizio o 
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pregresse, qualora esista la ragionevole certezza di redditi che ne consentono il 
recupero nel breve periodo. 
 
In tal guisa, nel rispetto del principio della prudenza, e qualora se ne verifichi la 
ragione: 
 
- le imposte differite sono rilevate nell'apposito Fondo (Voce B 2) nel passivo 

patrimoniale, e correlativamente nella voce b 22 (in aumento ) del conto 
economico; 

- le imposte anticipate vengono rilevate tra i crediti dell’attivo circolante, alla 
voce CII 4-ter) ad eccezione di importi non significativi, nella ragionevole 
certezza del loro recupero nei successivi esercizi. 

 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

 
Gli impegni e le garanzie, se sussistenti, sono indicate nei conti d’orine al loro 
valore contrattuale. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle 
note esplicative, e accantonati secondo criteri di congruità nei Fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, sono descritti 
nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento dei Fondi rischi secondo i 
principi contabili di riferimento. 
 
Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 
 
 

Dati sull'occupazione 
 
Il numero dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento alla data del 
31.12.2010 è pari a 282 unità con un decremento di 8 unità rispetto al 2009. 
   
Questa la ripartizione: 
 AMA di Rozzano S.p.A. - 50 unità (contratto Federgasacqua (settore gas e altre 

attività), Federgasacqua - Setif (settore cimiteri), CCNL di lavoro per i dirigenti 
di Aziende Industriali e CCNL di lavoro per i Dirigenti delle Imprese aderenti 
alle associazioni della Confservizi; 

 RETE S.r.l. - 10 unità (contratto Federgasacqua (settore gas e altre attività)  
 A.R.CO. S.r.l. -151 unità (contratto Turismo pubblici esercizi) 
 SFERA S.r.l.- 65 unità (contratto settore assistenziale UNEBA), Aziende 

Farmaceutiche speciali (Settore farmacie), 
 AMA SPORT S.r.l.- 6 unità (contratto impianti sportivi e palestre) 
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Note al bilancio e altre informazioni 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Viene evidenziata la composizione della voce nonché le variazioni rispetto 
all’esercizio precedente. 
 

Descrizione Saldo al 
31.12.2009 incrementi decrementi ammortam Saldo al 

31.12.2010 
Impianto e ampliamento 13.587 1  (4.360) 9.228 
Software 286.920 40.282  (116.658) 210.544 
Oneri accessori su finanziamento 7.700 0  (660) 7.040 
Spese incrementative su beni di terzi 1.712.822 851.946  (205.124) 2.359.644 
Sito web 28.920 0  (8.920) 20.000 
Oneri contrattuali 0 1.009.366 (53.473) (112.152) 843.741 
Totale 2.049.949 1.901.595 (53.473) (447.874) 3.450.197 

 
I principali incrementi della voce “Spese incrementative su beni di terzi” sono 
relativi ai seguenti oneri pluriennali sostenuti dalla controllante: 
 

Descrizione Importo 
Manutenzioni straordinarie rete gas (*) 659.274 
Migliorie sede legale 184.754 

 
Da precisare che per esplicito accordo con API S.r.l. di Rozzano, proprietaria della 
rete di distribuzione del gas metano del comune di Rozzano, le opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico della Capogruppo. Nel corso 
dell’esercizio sono state sostenute e capitalizzate spese per circa 660 migliaia di 
euro, relative alla manutenzione straordinaria della rete. 
In merito alle spese sostenute per la manutenzione straordinaria della rete del gas, è 
stabilito che le stesse sostenute dopo la data di efficacia della scissione sulla rete del 
gas trasferita ad A.P.I. S.r.l. verranno riconosciute alla Capogruppo al termine della 
locazione, al netto degli ammortamenti. In seguito al cambio del soggetto 
distributore nel comune di Rozzano, avvenuto nel maggio 2011, il valore residuo di 
tale immobilizzazioni verrà recuperato mediante cessione delle stesse ad API, in 
virtù di tale previsione contrattuale. 
 
La voce principale degli “Oneri contrattuali da ammortizzare” è rappresentata 
dall’importo di euro 962.508 (valore lordo) che la controllante deve liquidare al 
Comune di Rozzano in 9 anni per gli investimenti dallo stesso sostenuto per la 
struttura della residenza sanitaria dei disabili (“RSD”) in Via Perseghetto. 

 
Per la valutazione ed i criteri di ammortamento si rimanda alla prima parte della 
presente nota integrativa. 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Viene evidenziata la composizione della voce nonché le variazioni rispetto 
all’esercizio precedente. 

 
 

Descrizione Saldo al  
31.12.2009 Incrementi decrementi G/c ammortam Saldo al 

31.12.2010 
Impianti e macchinario 53.076 14.930 0 596.203 (70.225) 593.984 
Attrezzature 724.951 128.813 0 (370.777) (75.248) 407.739 
Altri beni 639.104 54.004 (10.939) 1.067 (152.851) 530.385 
Immobilizzaz in corso 226.493 0 0 (226.493) 0 0 
Totale 1.643.624 197.747 (10.939) 0 (298.324) 1.532.108 

 
Da precisare che alla voce Impianti e macchinari è indicato il valore netto al 
31.12.2010 dei cassonetti interrati acquisiti con contratti di leasing alla fine del 
2009, iscritti per un importo  di euro 329.589 secondo il metodo finanziario IAS 17. 
Il giroconto della voce attrezzature fa riferimento ad una più corretta iscrizione alla 
voce Impianti del valore dei cassonetti alla data del 31.12.2009. 
 
Per la valutazione ed i criteri di ammortamento si rimanda alla prima parte della 
presente nota integrativa. 

 
Partecipazioni in imprese collegate 
 

Le partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto 
hanno subito le seguenti variazioni 
 

Descrizione % 31/12/2009 Incrementi Decrementi 31/12/2010 
AREA SUD MILANO S.p.A. 40,97 538.978 181.017 0 719.995 
MIOGAS S.r.l. 48,53 292.774 21.907 0 314.681 
D.G.N. S.r.l. 22,23 87.278 0   87.278 

Totale  919.030 202.924 0 1.121.954 
 
 

Crediti dell’attivo circolante 
 
I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono così 
suddivisi secondo le scadenze (non sussistono crediti oltre i 5 anni). 
  

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
Verso clienti 9.520.833 553.680 10.074.513 
Verso imprese collegate 2.110.314 0 2.110.314 
Verso controllanti 4.625.606 0 4.625.606 
Per crediti tributari 728.919 0 728.919 
Per imposte anticipate 14.022 410.453 424.475 
Verso altri 64.029 214.102 278.131 

  Totale 17.063.723 1.178.235 18.241.958 
 
I crediti verso clienti sono di natura commerciale ed esposti al netto del fondo di 
svalutazione pari ad € 1.827.453. 



Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2010  Pagina 11 
 

I crediti verso le collegate entro i 12 mesi , pari ad € 2.110.314, sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Miogas 355.382 
DGN S.r.l. 1.610.848 
Area Sud 144.084 
Totale 2.110.314 

 
 
I crediti verso le controllanti sono relativi ad operazioni di natura commerciale in 
essere con il Comune di Rozzano, in particolare: euro 4.603.072 relativamente al 
credito vantato dalla Capogruppo AMA Rozzano ed euro 22.534 in relazione al 
credito vantato da SFERA S.r.l. 
 
La voce “crediti tributari” , pari ad € 728.919, è così costituita. 
 

Descrizione Importo 
 Credito IRES 50.254 
 Credito IRAP 7.616 
 Credito IVA 670.837 
 Ritenuta su interessi attivi 212 

Totale 728.919 
 
Per quanto concerne il credito per imposte anticipate si rimanda al paragrafo 
dedicato nell’ultima parte della presente nota integrativa. 
 
La voce “crediti verso altri” è così composta: 
 

Descrizione Importo 
 Autorità per l'energia  1.103 
 Altri minori 117 
 crediti vs dipendenti 51.596 
 Crediti previdenziali 1.996 
 crediti verso terzi 9.217 

Totale importo < 12 mesi 64.029 
 crediti per rimborsi accisa gas metano 214.102 

Totale importo > 12 mesi 214.102 
 
I crediti verso altri, pari ad euro 214.102, sono relativi alla richiesta di rimborso 
dell’accisa sul gas metano addebitata alla controllata RETE S.r.l. nelle stagioni 
termiche 2008-2010 dai fornitori per la gestione di Corsico, in quanto la stessa è 
stata applicata considerando un uso civile e non industriale dell’impianto di 
cogenerazione. 
 

 
III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
 1.000.073  970.945  29.128 

 
Descrizione 31/12/2009 Incrementi Decrementi 31/12/2010 

Polizza Quadrifoglio Vita  970.945  29.128    1.000.073 
Totale  970.945  29.128    1.000.073 
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 Per quanto concerne le altre attività finanziarie, la voce fa riferimento alla polizza 
assicurativa stipulata dalla capogruppo con la Quadrifoglio Vita S.p.A., della durata 
di  25 anni. Si ricorda che detta formula di investimento  consente la facoltà di 
recesso da parte del contraente in ogni momento, con conseguente riscatto del 
premio ed incasso degli interessi maturati che sono capitalizzati. 
Si tratta di una forma alternativa di impiego temporaneo delle eccedenze di 
liquidità, indipendentemente dalla forma contrattuale assunta dallo strumento 
finanziario, con remunerazione sicuramente più soddisfacente rispetto a operazioni 
alternative di breve termine (es. pronti contro termine). 
L’iscrizione nell’attivo corrente deriva dalla circostanza che questo investimento 
non ha carattere duraturo per la Capogruppo in quanto, in corrispondenza delle 
proprie esigenze finanziarie, la polizza può essere riscattata in qualsiasi momento.  
 
Nell’esercizio 2010 l’incremento della quota è da attribuirsi ad interessi capitalizzati 
per € 29.128, iscritti per competenza tra i proventi finanziari. 

 
 

Disponibilità liquide 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazione 
Depositi bancari e postali 2.349.260 427.784 1.921.476 
Denaro e valori in cassa 51.449 63.929 (12.480) 
Totale 2.400.709 491.713 1.908.996 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla 
data di chiusura dell'esercizio. 
 

Ratei e risconti attivi 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. La voce per l’intero importo è rappresentata da risconti 
attivi, così composti:  
  

Descrizione Importo 
 Assicurazioni 52.413 
 Utenze 46.317 
 Spese contrattuali 20.585 
 Noleggi 5.216 
 Affitti 6.811 
 Manutenzioni 8.559 
 Canoni abbonamento 1.096 
Totale 140.997 

 
 

Patrimonio netto di gruppo e di terzi 
 
Il Patrimonio netto consolidato al 31.12.2010 è così composto: 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni 
Capitale 3.534.770 3.534.770  0 
Riserva legale  723.472  723.472  0 
Riserva di conversione  (3)  (4)  1 
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Riserva straordinaria 276.348 211.566  64.782 
Riserva di consolidamento  4.711  4.711  0 
Utili portati a nuovo  (3.044.547)  (333.871)  (2.710.676) 
Risultato consolidato dell'esercizio  (809.299)  (2.645.892)  1.836.593 
Totale PN di gruppo  685.452  1.494.752  (809.300) 
PN di terzi  63.611  100.897  (37.286) 

Totale PN consolidato  749.063  1.595.649  (846.586) 
 
Con riferimento alle movimentazioni del Patrimonio netto di gruppo e di terzi si 
rimanda agli allegati della presente nota integrativa. 
 
 

Fondi per rischi ed oneri - altri 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
  

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni 
Fondo per imposte differite  45.890  28.042  17.848 
Fondo consolidamento oneri futuri  271.478  (271.478) 
Altri fondi  100.606  0  100.606 

Totale  146.496  299.520  (153.024) 
 
La voce Altri fondi, è così costituito: 
 

Descrizione Importo 
Fondo per controversie civili 70.606 
Fondo per accertamenti tributari 30.000 
Totale 100.606 

 
 

Debiti 
 
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al loro 
valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 
  

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Debiti verso banche 5.005.662   5.005.662 
Acconti 0 29.438  29.438 
Debiti verso fornitori 8.499.426   8.499.426 
Debiti verso imprese collegate 5.588.065 300.000  5.888.065 
Debiti vs controllanti(Comune di Rozzano) 4.644.918 427.782 267.363 5.340.063 
Debiti tributari 461.963   461.963 
Debiti verso istituti di previdenza  500.467   500.467 
Altri debiti 1.063.854   1.063.854 
Totale 25.764.355 757.220 267.363 26.788.938 

 
 
La voce “Debiti verso banche” si riferisce a debiti verso istituti di crediti per saldi 
ordinari passivi ed anticipazioni a breve termine ed esprime l'effettivo debito per 
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento; il valore nominale di tali 
debiti è rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella 
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misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. La voce rileva il 
debito verso le società di leasing a seguito della valutazione dei contratti secondo il 
metodo finanziario, pari ad euro 174.959. 
 
I debiti verso le imprese collegate, di natura commerciale per euro 5.631.328 e di 
natura finanziaria per euro 256.737, sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
AREA SUD MILANO S.p.A. (*) 4.115.340 
MIOGAS S.r.l. 1.764.504 
D.G.N. S.r.l. 8.221 
Totale  5.888.065 

 
(*) Si rileva a bilancio l’importo oltre i 12 mesi riferito alla quota del debito verso AREA 
SUD MILANO S.p.A. generato dall’operazione di acquisto degli investimenti e dei 
contratti di leasing sul progetto degli “ecopoint” nel quartiere Alboreto di Rozzano 
avvenuta alla fine del 2009. 
 
I debiti verso le controllanti sono relativi ad operazioni di natura commerciale in 
essere con il Comune di Rozzano, in particolare: euro 4.342.228 relativamente al 
debito in essere della Capogruppo AMA Rozzano ed euro 997.835 in relazione al 
debito iscritto nel bilancio della controllata SFERA S.r.l. 
 
La voce "Debiti tributari", accoglie solo le passività per imposte certe e 
determinate, ed è così costituita: 
 

Descrizione Importo 
 Erario c/IRAP           24.060  
 Erario c/ritenute IRPEF          178.687  
 Iva in sospensione enti pubblici         258.129  
 imposta su TFR             1.087  
Totale  461.963 

 
La voce "Altri debiti", è così costituita: 
 

Descrizione Importo 
 Imposta provinciale ambientale         486.189  
 Debiti vs. dipendenti per competenze          503.103  
 Debiti verso organi societari di controllo           49.412  
 Depositi cauzionali             8.500  
 Altri debiti minori (sindacati e fondi)           16.650  
Totale  1.063.854 

 
 
 

Ratei e risconti passivi 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale.  
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Conti d’ordine 

 
Descrizione 31/12/2010  31/12/2009  Variazioni 
Rischi assunti dal gruppo 9.093.664 9.581.964 (488.300) 
Impegni assunti dal gruppo 200.624 237.176 (36.552) 
Beni di terzi presso il gruppo 116.585 373.507 (256.922) 
Altri conti d’ordine 2.262.149 2.252.652 9.497 
Totale 11.673.022 12.445.299 (772.277) 

 
Nel sistema dei rischi assunti dal gruppo è evidenziato l’importo di € 9.093.664 
per le seguenti fideiussioni, anche sotto forma di lettere di patronage, sottoscritte 
dalla capogruppo: 
 

Descrizione Importo 
Lettera di patronage a favore di MIOGAS S.r.l. a garanzia affidamenti 9.058.625 
Fideiussione rilasciata da MPS a fav. Provincia di Milano n. 7060401-  
(autorizzaz. per esercizio di impianto temporaneo di deposito rifiuti speciali in 
Pieve Emanuele) 

13.735 

Fideiussione rilasciata da BAM a fav.Provincia di Milano n. 7055201 
 (autorizzaz. gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani comune di rozzano) 

21.304 

Totale 9.093.664 
 
Nel Sistema improprio dei beni di terzi presso il gruppo viene indicato il valore dei 
beni (cassoni interrati) in leasing acquisiti nell’operazione “Ecopoint” dalla 
capogruppo; le rate a scadere alla data del 31.12.2010 su detti contratti sono 
indicate nel Sistema improprio degli impegni . 
 
Negli “Altri conti d’ordine” sono evidenziate le perdite fiscali riportabili negli 
esercizi successivi. 
 
 

Conto economico consolidato 
 

Valore della produzione “consolidata” 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni riflessi nel bilancio consolidato dopo le 
elisioni infragruppo (pari ad euro -6.114.521) sono così composti, distinti nelle 
varie gestioni:  
 

Gestioni/settori 
Saldo al 

31/12/2010 
Saldo al 

31/12/2009 Variazioni 

 rifiuti 6.176.542 5.998.049 178.493 
 farmacie 5.535.262 5.487.541 47.721 
 servizi socio-educativi 5.065.262 4.921.887 143.375 
 ristorazione 5.696.992 5.394.491 302.501 
 energetici 4.629.768 2.239.661 2.390.107 
 gas 1.728.002 1.574.615 153.387 
 riscossione 339.909 381.703 (41.794) 
 sport 1.088.569 1.141.018 (52.449) 
 cimiteri 124.463 119.419 5.044 
 trasporti 107.393 110.733 (3.340) 
 minori 0 89.587 (89.587) 
Totale 30.492.162 27.458.704 3.033.458 
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Gli altri ricavi e proventi riflessi nel bilancio consolidato dopo le rettifiche di 
consolidamento (pari ad euro -245.540) sono così composti:  
 

Descrizione Saldo al 
31/12/2010 

Saldo al 
31/12/2009 Variazioni 

 Contratti di servizio e spese con consociate 778.141 788.395 (10.254) 
 Utilizzo fondi 271.478 300.000 (28.522) 
 Certificati verdi 160.000 124.093 35.907 
 Recupero spese legali e rimborsi vari 100.617 128.068 (27.451) 
 Indennizzo resi e risarcimenti assicurativi 24.177 23.550 627 
 Contributi provinciali refezione 9.250 9.213 37 
 Ricavi diversi/arrotondamenti 13.120 11.060 2.060 
 affitti attivi 5.267 4.739 528 
 sopravvenienze attive ordinarie 11.636 2.245 9.391 
 Trasporto pasti 8.965 14.852 (5.887) 
Totale 1.382.651 1.406.215 (23.564) 

 
 

Costi della produzione “consolidata” 
 
I costi della produzione riflessi nel bilancio consolidato dopo le elisioni 
infragruppo sono così composti: 
 

Descrizione Saldo al 
31/12/2010 

Saldo al 
31/12/2009 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 6.364.342 6.537.983  (173.641) 
Servizi 14.324.669 13.668.092  656.577 
Godimento di beni di terzi 2.169.170 678.413  1.490.757 
Costo del personale 7.804.586 8.167.496  (362.910) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 447.874 269.369  178.505 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 298.324 250.011  48.313 
Svalutazioni immobilizzazioni 0 310.455  (310.455) 
Svalutazioni crediti attivo circolante 586.207 300.000  286.207 
Variazione rimanenze materie prime 78.932 81.436  (2.504) 
Accantonamento per rischi 100.606 271.478  (170.872) 
Oneri diversi di gestione 469.037 629.109  (160.072) 
Totale  32.643.747  31.163.842  1.479.905 

 
La voce “Costi materie prime, sussidiarie e merci” dopo le opportune rettifiche di 
consolidamento, pari ad euro (393.273) è così composta e movimentata rispetto 
all’esercizio precedente: 
 

Descrizione Saldo 
31/12/2010 

Saldo 
31/12/2009 Variazioni 

 Acquisto medicinali 3.919.579 3.889.514 30.065 
 Ristorazione 1.775.391 1.919.321 (143.930) 
 Stampati e cancelleria 52.364 137.790 (85.426) 
 Materiale di consumo e pulizia 381.253 356.614 24.639 
 Indumenti di lavoro 17.335 33.629 (16.294) 
 Carburanti e lubrificanti 14.687 15.351 (664) 
 Materiale didattico 8.878 9.688 (810) 
 Resi su prodotti farmaceutici (1.240) (4.994) 3.754 
 Trasporti su acquisti  196.095 181.070 15.025 

Totale 6.364.342 6.537.983 (173.641) 
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La voce “Costi per servizi” dopo le opportune rettifiche di consolidamento, pari ad 
euro (6.271.789), è così composta: 
 

Descrizione Saldo 
31/12/2010 

Saldo 
31/12/2009 Variazioni 

 Costi diretti delle gestioni (*) 9.939.609 8.593.693 1.345.916 
 consulenze legali, notarili ed amministrative 543.162 660.222 (117.060) 
 collaborazioni a progetto/occasionali 536.561 742.605 (206.044) 
 utenze telefoniche 212.565 208.479 4.086 
 energia elettrica 379.998 303.834 76.164 
 assicurazioni 143.591 131.911 11.680 
 consulenze tecniche 216.331 218.479 (2.148) 
 servizio mensa 128.067 132.035 (3.968) 
 spedizione bollette / spese postali 137.254 188.500 (51.246) 
 Pubblicità e sponsorizzazioni 41.278 57.217 (15.939) 
 manutenzioni software e varie 202.910 244.271 (41.361) 
 organizzazione eventi 28.105 - 28.105 
 ricerche di mercato - 12.900 (12.900) 
 spese da riaddebitare a consociate 149.164 108.716 40.448 
 prestazioni di terzi 92.980 69.932 23.048 
 servizi di pulizia locali 231.380 254.905 (23.525) 
 spese bancarie 141.310 129.150 12.160 
 compensi amministratori 143.591 190.720 (47.129) 
 Costi gestione contrattuali 5.000 - 5.000 
 trasporti 64.096 90.658 (26.562) 
 spese di rappresentanza 8.869 42.428 (33.559) 
 compenso società di revisione 51.518 53.640 (2.122) 
 spese condominiali 41.484 43.434 (1.950) 
 compensi collegio sindacale 115.121 81.749 33.372 
 personale comandato 180.525 406.150 (225.625) 
 disinfestazione / smaltimento rifiuti 62.514 46.216 16.298 
 gas/TLR 220.426 193.737 26.689 
 aggiornamento professionale 4.310 10.571 (6.261) 
 vigilanza esterna 13.924 20.607 (6.683) 
 spese automezzi 27.832 27.238 594 
 acqua 86.032 33.802 52.230 
 Manutenzione impianti e macchinari 82.332 170.862 (88.530) 
 lavoro interinale 80.883 147.806 (66.923) 
 riaddebiti / servizi / spese varie 11.810 46.278 (34.468) 
 rimborsi spese 136 5.347 (5.211) 
Totale 14.324.669 13.668.092 656.578 

 
Si presenta il dettaglio dei costi diretti delle gestioni 
 

Descrizione Saldo 
31/12/2010 

Saldo 
31/12/2009 Variazioni 

 settore rifiuti 4.589.230 4.433.546 155.684 
 settore servizi socio educativi 1.681.971 1.769.237 (87.266) 
 settore energetico/impianti 2.822.537 1.613.610 1.208.927 
 ramo manutenzione/acque 39.686 111.181 (71.495) 
 settore trasporti 89.153 95.733 (6.580) 
 settore impianti polivalenti 296.216 420.847 (124.631) 
 settore riscossione 76.762 91.470 (14.708) 
 settore gas 339.192 8.190 331.002 
 settore cimiteri 4.862 49.879 (45.017) 
Totale 9.939.609 8.593.693 1.345.916 
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La voce “Costi per godimento di beni di terzi” per l’importo più significativo (€ 
2.129.334), tiene conto delle locazioni stipulate con API S.r.l. di Rozzano, in 
particolare: 
- euro 1.600.000 a titolo di corrispettivo dovuto dalla capogruppo per la 

locazione della rete del teleriscaldamento/impianto di cogenerazione; 
- euro 167.840 a titolo di corrispettivo dovuto dalla capogruppo per la locazione 

della rete della distribuzione del gas; 
- euro 61.745 a titolo di corrispettivo dovuto da AMA SPORT per la locazione 

della piscina comunale; 
- euro 299.749, a titolo di corrispettivo dovuto per le locazioni degli uffici (AMA 

di Rozzano), delle farmacie (SFERA S.r.l.) e del centro cottura/self service 
(ARCO S.r.l.). 

 
La voce “Oneri diversi di gestione” dopo le opportune rettifiche di consolidamento, 
pari ad euro 35.509, è così composta: 
 

Descrizione Saldo 
31/12/2010 

Saldo 
31/12/2009 Variazioni 

 Sopravvenienze passive ordinarie  46.104  45.476  628 
 Oneri di utilità sociale  58.515  92.899  (34.384) 
 ENPAF e convenzionali  29.734  29.372  362 
 Valori bollati e concessioni governative  41.619  51.649  (10.030) 
 Diritti comunali d’appalto  28.874  30.310  (1.436) 
 Contributi e quote associative  20.615  25.419  (4.804) 
 Omaggi e regalie  199  561  (362) 
 Pro rata IVA  214.739  313.844  (99.105) 
 Tariffa rifiuti  7.390  10.557  (3.167) 
 Libri e pubblicazioni / abbonamenti  4.004  5.509  (1.505) 
 Multe e ammende  3.550  11.665  (8.115) 
 Varie amministrative  11.834  8.812  3.022 
 Spese minori e arrotondamenti  1.860  3.036  (1.176) 
 Totale 469.037 629.109  (160.072) 

 
 

Proventi e oneri finanziari 
 
La voce “Proventi e oneri finanziari” dopo le opportune rettifiche di 
consolidamento è così composta: 
 

Descrizione Saldo 
31/12/2010 

Saldo 
31/12/2009 Variazioni 

Proventi finanziari 32.665 148.672 (116.007) 
 Interessi bancari e postali 1.295 1.608 (313) 
 Indennità di mora 0 92.564 (92.564) 
 Interessi attivi clienti 0 0 0 
 Interessi su Polizza Quadrifoglio 29.128 54.481 (25.353) 
 Altri proventi 2.242 19 2.223 

Oneri finanziari 400.999 280.528 120.471 
 Interessi c/c ordinari 53.428 79.231 (25.803) 
 Competenze massimo scoperto 59.861 69.015 (9.154) 
 Competenze ed Interessi anticipi fatture 112.842 109.766 3.076 
 Interessi verso fornitori 158.512  158.512 
 Altri oneri finanziari e verso leasing 16.356 22.516 (6.160) 

Risultato finanziario (368.334) (131.856) (236.478) 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 
La voce è così composta: 
 

Descrizione società Metodo Importo 
Rivalutazioni Miogas S.r.l. (collegata) Patrimonio netto 148.775 
Rivalutazioni Area Sud Milano S.p.A. (collegata) Patrimonio netto 181.017 
Totale     329.792 
Svalutazioni Publicompost S.p.A. (altre imprese) Costo (9.502) 
Totale     (9.502) 
Totale rettifiche     320.290 

 
 

Proventi e oneri straordinari 
 
Questa la composizione della voce: 
 

Descrizione Saldo 
31/12/2010 

Saldo 
31/12/2009 Variazioni 

Proventi straordinari  701.583  203.452  498.131 
plusvalenze cessione partecipazione  2.000     
Sopravvenienze attive        699.583         203.452   496.131 
Oneri straordinari  402.651  220.560  182.091 
Minusvalenze alienazione beni  56  38  18 
Sopravvenienze passive  402.594  220.520  182.074 
Rettifiche/arrotondamenti  1  2  (1) 
Risultato straordinario  298.932  (17.108)  316.040 

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
328.539 370.175 (41.636) 

 
Descrizione Saldo al 

31/12/2010 
Saldo al 

31/12/2009 variazioni 

Imposte correnti (A)  240.203  277.489  (37.286) 
IRES  8.220  51.877  (43.657) 
IRAP  231.983  225.612  6.371 
Imposte differite (B)  (12.550)  (23.575)  11.025 
IRES  (12.550)  (23.575)  11.025 
Imposte anticipate (C)  (100.886)  (116.261)  15.375 
IRES  (99.001)  (102.524)  3.523 
IRAP  (1.885)  (13.737)  11.852 
Netto a bilancio = A+B-C 328.539 370.175 (41.636) 

 
 
Fiscalità differita / anticipata 

 
Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare cumulativo 
di tutte le differenze temporanee, sulla base sulla base dell'aliquota effettiva 
dell'ultimo esercizio. 
Per quanto attiene alla composizione del fondo imposte differite si rimanda alla 
tabella esplicativa indicata nel paragrafo dedicato ai fondi rischi. 
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Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza 
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee 
deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte, di un reddito imponibile non 
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di 
imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai 
relativi effetti. 
 

Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti: 
 

Riconciliazione IRES IRAP totale 
Saldo consolidato al 31.12.2009 521.352 4.009 525.361 
        
Spese di rappresentanza es prec (1.864) (264) (2.128) 
Accantonamento crediti tassato es. prec. (29.493)   (29.493) 
Ammortamento avviamento (11.447) (1.623) (13.070) 
Utilizzo perdita fiscale (52.725) 0 (52.725) 
Totale rilasci (95.529) (1.887) (97.416) 
  0   0 
Accantonamenti 0 0 0 
Rettifica es precedenti (3.472) 2 (3.470) 
Saldo consolidato al 31.12.2010 422.351 2.124 424.475 
        
effetto c.e. (99.001) (1.885) (100.886) 

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
Il gruppo non ha emesso strumenti finanziari. 
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
Il gruppo non ha strumenti finanziari derivati. 
 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
Ai fini della definizione contenuta nello IAS 24 sono considerate, tra gli altri, “parti 
correlate” le imprese che detengono una partecipazione di controllo nelle società 
incluse nell’area di consolidamento (ex art 2359 del codice civile) ovvero le società 
partecipate dalle stesse e le consorelle. 
Nella presente nota integrativa e nella relazione sulla gestione vengono indicati 
dettagliatamente, dal punto di vista patrimoniale ed economico, i rapporti intrattenuti 
con le parti correlate, per gli importi di natura significativa. 
 
Si precisa comunque che le operazioni in oggetto sono state concluse a normali 
condizioni di mercato. 

 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
Il gruppo non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
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A.M.A. Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A.  
 

Società con unico socio 
Sede in Viale Lombardia 105 - 20089 Rozzano (MI) 

Capitale sociale Euro 3.534.770,00 i.v. 
Codice fiscale e Registro Imprese 12015260156 

Rea 1525999 
 
 

Relazione sulla gestione del  
bilancio consolidato al 31/12/2010 

 
 
 
Cenni sul Gruppo e sulla sua attività - differenziazione nei settori 

 
Spett.le Comune di Rozzano, 
                              i risultati del Gruppo “AMA” sono stati determinati sulla base di quelli 
conseguiti dalla Capogruppo A.M.A. di Rozzano S.p.A.. e dalle società rientranti nell’area di 
consolidamento, in conseguenza del possesso diretto, da parte di A.M.A. di Rozzano S.p.A. di 
partecipazioni di controllo. 

La presente relazione è predisposta ad integrazione dei prospetti contabili redatti in conformità dei 
principi contabili per la conoscenza dei quali si fa riferimento alla Nota Integrativa. 

Le partecipazioni incluse nell’area di consolidamento con il metodo integrale sono: 

 A.M.A. Sport S.r.l.., pari al 100% del Capitale sociale, 
 S.F.E.R.A. S.r.l.., pari al 100% del Capitale sociale, 
 R.E.TE. S.r.l.., pari al 100% del Capitale sociale, 
 A.R.CO. S.r.l.., pari al 55% del Capitale sociale, 

 
I criteri di consolidamento sono illustrati nel paragrafo relativo alla composizione del Gruppo. 
 
Nel bilancio consolidato trovano collocazione le partecipazioni nelle collegate MIOGAS S.r.l. 
AREA SUD MILANO S.p.A. e D.G.N. S.r.l., valutate con il metodo del patrimonio netto; le 
partecipazioni in altre imprese sono valutate al costo. 
 
La configurazione assunta dal Gruppo “AMA”, attraverso un percorso di ristrutturazione avviato 
nel 2003 con la creazione di società di scopo per la gestione dei diversi settori di attività, risponde 
alle esigenze di specializzazione e focalizzazione sui singoli business, e corrisponde ai processi di 
liberalizzazione di importanti segmenti di servizi precedentemente gestiti in regime di esclusiva 
nonché all’affidamento da parte del Comune di Rozzano di servizi a carattere sociale ed educativo. 
 
Le principali aree di attività, alla data del 31.12.2010, sono le seguenti: 
 

Descrizione Società 
Distribuzione gas e servizi associati  AMA di Rozzano S.p.a. + D.G.N. S.r.l. 
Vendita gas naturale MIOGAS S.r.l. 
Servizio di igiene urbana AMA di Rozzano S.p.a. + AREA Sud Milano S.p.a. 
Settore farmaceutico ed erboristeria SFERA S.r.l. 
Settore attività sportive AMA Sport S.r.l. 
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Servizi di ristorazione AMA di Rozzano S.p.a..+ A.R.CO. S.r.l. 
Gestione asili nido e servizi sociali/educativi AMA di Rozzano S.p.a. + SFERA S.r.l. 
Servizi energetici e teleriscaldamento AMA di Rozzano S.p.a. + R.E.TE. S.r.l. 
Servizi idrici integrati AMA di Rozzano S.p.a. + AMIACQUE S.r.l. 

 
 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 2010 
 

Il 2010 è stato caratterizzato dal consolidamento delle attività iniziate nel corso degli anni 
precedenti. 
In particolare: 
 lo sviluppo della gestione dei Trasporti Scolastici e di quelli Cimiteriali; 
 il consolidamento dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia. 
 il proseguimento e miglioramento delle attività di Pre-post Scuola, Assistenza Disabili nelle 

Scuole, Centri Estivi, Pubblicità / Pubbliche Affissioni / Cosap, Gestione delle Sanzioni di 
Polizia Municipale. 

 
Per quanto riguarda l’evoluzione delle attività del teleriscaldamento vanno sottolineati: 
 da un lato il progetto di ampliamento della rete del TLR previsto da API S.r.l. ed approvato 

dal Consiglio Comunale di Rozzano 
 dall’altro il contratto siglato con ALER la cui redditività ha determinato un miglioramento 

della situazione economica. 
 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 8/11/2010 ad oggetto “Ricognizione delle 
partecipazioni e delle attività delle società partecipate dal Comune di Rozzano in attuazione dei 
commi 27, 28 e 29 art. 3 della legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), e successive 
modificazioni ed integrazioni” il Comune di Rozzano, socio unico di A.M.A., ha deliberato di 
procedere alla fusione in AMA Rozzano S.p.A. di R.E.TE. S.r.l..  
L’operazione deliberata dal Comune di Rozzano aveva come principali motivazioni quelle di 
ridurre la catena di controllo societaria, di sfruttare le possibili sinergie derivanti dalla comune 
gestione delle attività delle varie società del gruppo, conseguendo economie di scala e riducendo i 
costi per spese generali.  
 
In data 17 dicembre 2010 è stato redatto dagli organi amministrativi di RETE S.r.l. ed AMA 
Rozzano S.p.A. il progetto di fusione per incorporazione ex art 2501 ter c.c., sulla base di una 
situazione patrimoniale riferita alla data del 30/9/2010, documento iscritto al Registro delle Imprese 
in data 18/1/2011. 
Con atto a rogito Notaio Ferrario di Paullo del 25 gennaio 2011 l’assemblea in seduta straordinaria 
ha approvato il progetto di fusione disponendo che gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1 
gennaio dell’anno in cui l’operazione produrrà i suoi effetti legali ai sensi dell’art. 2504 bis del c.c. 
 
In data 21 dicembre 2011, oltre alla sopracitata operazione straordinaria, è iniziato l’iter legislativo 
per compiere la “scissione parziale” di alcune attività gestionali dalla controllata  SFERA S.r.l in 
AMA S.p.A.. 
Il progetto di scissione parziale, redatto ai sensi di legge, è stato depositato presso il Registro della 
Imprese di Milano in data 7 marzo 2011 
Il 25 gennaio 2011, con atto del Notaio Hercolani, si sono tenute le assemblee straordinarie di 
entrambe le società che hanno approvato i relativi progetti di scissione parziale. 
A conclusione di tale operazione straordinaria la controllata SFERA S.r.l. avrà la gestione delle n. 4 
Farmacie e dell’ Erboristeria presenti sul territorio comunale. 
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Le due operazioni straordinarie di fusione e di scissione presumibilmente si perfezioneranno entro 
la fine del maggio 2011. 

 
Nel 2010 il Comune di Rozzano, sulla base di specifiche indicazioni dell’ANCI e conformemente a 
quanto deciso da altri comuni, ha deliberato di “internalizzare” gli incassi derivanti dalla TIA sul 
territorio di Rozzano. 
 
E’ stato sottoscritto il nuovo contratto di locazione della rete del TLR con la consorella API S.r.l. 
che prevede un canone minimo annuo con apposito rilascio di fideiussione a favore degli istituti di 
credito che hanno erogato il finanziamento ad API per l’estensione della rete nel territorio di 
Rozzano. 
 
Con atto a rogito del 21 dicembre 2010 notaio Michele Ferrario Hercolani di Paullo (MI)- repertorio 
n. 680- l’assemblea dei soci di A.R.CO. S.r.l. in seduta straordinaria, convocata in data 13 dicembre 
2010, ha deliberato all’unanimità di coprire integralmente le perdite complessive di Euro 
470.060,00 risultanti da una situazione patrimoniale riferita alla data del 30/9/2010 (di cui per 
perdite portate a nuovo di Euro 300.460,00 e perdite di periodo di Euro 169.600,00) nella seguente 
misura: 
- per Euro 1 mediante utilizzo della voce “Altre riserve”; 
- per Euro 24.674,00 mediante integrale utilizzo della voce “Riserva legale”; 
- per Euro 445.385,00 mediante riduzione del capitale sociale da nominali Euro 500.000,00 a  
nominali Euro 54.615,00 . 
La convocazione dell’assemblea straordinaria si è resa necessaria nell’osservanza delle disposizioni 
previste dall’articolo 2482 bis del c.c., in quanto dalla situazione patrimoniale predisposta  
dall’organo amministrativo alla data del 30/9/2010 risultavano perdite portate a nuovo di Euro 
300.460,00 nonché perdite di periodo di Euro 169.600,00 per complessivi Euro 470.060,00, che 
determinavano la perdita di oltre un terzo del capitale sociale. 
L’operazione sopra descritta non trova iscrizione contabile nel presente bilancio poiché detta 
deliberazione è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 21 gennaio 2011 con 
conseguente efficacia giuridica a detta data (ai sensi del comma 6° dell’art. 2436 c.c.) 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Nel corso dei primi mesi del 2011 sono avvenuti fatti che meritano di essere brevemente indicati 
nella presente relazione e precisamente: 
- in data 8 aprile 2011 è iniziata presso la capogruppo una verifica fiscale ordinaria che ha 

interessato l’anno 2008 da parte dell’Agenzia delle Entrate di Direzione Provinciale I 
(territorialmente competente). Essa si è conclusa il 29 aprile 2011 e si segnala che non sono 
emersi rilievi significativi che potranno originare passività potenziali future. 

- In data 14/04/2011.è stato sottoscritto un accordo tra la capogruppo ed AREASUD 
MILANO SPA che ha definito il debito sia in linea capitale di euro 2.433.444,81 che per 
interessi di ritardato pagamento di euro 145.148,76 per anno 2010 e euro 58.430,25 per anno 
2011  in ed inoltre ha  previsto il piano temporale di rientro che decorrerà dal mese di aprile 2011  
al mese di marzo 2012 

- In data 27/04/2011 è stato definito un accordo tra la capogruppo ed API S.r.l. che ha definito 
i relativi rapporti di credito/debito e le modalità di regolazione tra le parti. 

- In data 07 marzo 2011 sono stati depositati presso la Camera di Commercio di Milano gli 
atti straordinari relativi alle operazioni straordinarie e precisamente: il Progetto di fusione per 
incorporazione di RETE S.r.l. in AMA S.p.A. ed il Progetto di scissione parziale di SFERA S.r.l. 
in AMA S.p.A.. 



Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al  31/12/2010 Pagina 4 

Le due operazioni straordinarie si perfezioneranno entro la fine del maggio 2011 mediante l’atto 
finale da stipularsi presso tramite notaio incaricato.  

 
Con il mese di giugno p.v. l’attività aziendale sarà pertanto direttamente ampliata a seguito delle 
citate operazioni.  

 
 

Andamento complessivo della gestione  
 

Principali dati patrimoniali 
 

L'andamento della situazione patrimoniale e finanziaria “consolidata”, a confronto con l’esercizio 
precedente, può essere meglio rappresentato e sintetizzato dall'analisi del seguente prospetto (Stato 
patrimoniale riclassificato) 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni 
Attivo      

Attività disponibili 21.719.480 100,00% 17.912.184 100,00% 3.807.296 
- Liquidità immediate 2.400.709 11,05% 491.713 2,75% 1.908.996 
- Liquidità differite 18.474.249 85,06% 16.513.969 92,19% 1.960.280 
- ratei e risconti 140.997 0,65% 124.046 0,69% 16.951 
- Rimanenze finali 703.525 3,24% 782.456 4,37% (78.931) 

Attività fisse 6.988.494 100,00% 5.153.788 100,00% 1.834.706 
- Immobilizzazioni immateriali 3.450.197 49,37% 2.049.949 39,78% 1.400.248 
- Immobilizzazioni materiali 1.532.108 21,92% 1.643.624 31,89% (111.516) 
- Immobilizzazioni finanziarie 1.238.407 17,72% 1.069.290 20,75% 169.117 
- crediti > 12 mesi 767.782 10,99% 390.925 7,59% 376.857 

Capitale investito 28.707.974  23.065.972  5.642.002 
Passivo      

Debiti a breve 25.764.355 89,75% 19.792.430 85,81% 5.971.925 
Debiti a medio/ lungo 2.124.984 7,40% 1.675.702 7,26% 449.282 
Ratei/Risconti 69.572 0,24% 2.191 0,01% 67.381 
Mezzi propri 749.063 2,61% 1.595.649 6,92% (846.586) 

Fonti del capitale investito 28.707.974 100,00% 23.065.972 100,00% 5.642.002 
 

 Posizione finanziaria netta consolidata 31/12/2010 31/12/2009 Variazione 
Depositi bancari 2.349.260 427.784 1.921.476 
Denaro e altri valori in cassa 51.449 63.929 (12.480) 
Disponibilità liquide  2.400.709 491.713 1.908.996 
        
Crediti finanziari a bt 0 0 0 
Polizza quadrifoglio Vita 1.000.073 970.945 29.128 
        
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 5.005.662 5.695.402 (689.740) 
Quota a breve di debiti finanziari 3.302.005 877.180 2.424.825 
Debiti finanziari a breve termine 8.307.667 6.572.582 1.735.085 
      0 
Posizione finanziaria netta a breve termine (4.906.885) (5.109.924) 203.039 
      0 
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 0 0 
Quota a lungo di debiti finanziari 695.145 0 695.145 
Crediti finanziari 0 0 0 
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (695.145) 0 (695.145) 
      0 
Posizione finanziaria netta (5.602.030) (5.109.924) (492.106) 
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Dall’analisi della struttura patrimoniale e dalla P.F.N. sopra riportate, si evidenzia, rispetto 
all’esercizio consolidato chiuso al 31/12/2009: 
 

a) Un incremento dell’attivo fisso (+ 35,6%) conseguente principalmente alle spese sostenute 
per migliorie su beni di terzi , in particolar modo riferito alla capitalizzazione delle spese di 
manutenzione straordinaria relative alla rete del gas oggetto del contratto di locazione 
stipulato dalla capogruppo con A.P.I. S.r.l e all’iscrizione, sempre della capogruppo, di 
oneri contrattuali verso l’azionista unico da ammortizzare; 

b) Un aumento delle liquidità differite ( +11,87%) dovuto principalmente a un incremento del 
valore netto dei crediti verso i terzi (circa 1.131 €/migl) e verso il Comune di Rozzano ( 
1.691 €/migl circa); i crediti verso le collegate diminuiscono di circa 129.000 euro. 

c) Un deciso incremento di circa il 30% dei debiti a breve termine che passano da euro 19.792 
€/migl. a 25.764 €/migl.  

d) Una riduzione dell’incidenza dei mezzi propri sul capitale investito che passa dal 7% al 3%; 
e) Un peggioramento della P.F.N. totale di circa 492.000 euro. 

 
Seguono alcuni grafici descrittivi. 
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Principali dati economici 

 
L'andamento della situazione economica della gestione “consolidata”, a confronto con l’esercizio 
precedente, può essere meglio rappresentato e sintetizzato dall'analisi del seguente prospetto: Conto 
economico riclassificato a valore aggiunto. 
 

  31/12/2010 31/12/2009 variaz 
Ricavi caratteristici  31.439.553 100,00%  28.371.192 100,00%  3.068.361 
Variazione rimanenze   78.932 0,25%  81.436 0,29%  (2.504) 
(Costi gestione caratteristica)  18.024.056 57,33%  15.349.536 54,10%  2.674.520 
Valore aggiunto  13.336.565 42,42%  12.940.220 45,61%  396.345 
(Costo lavoro)  10.325.934 32,84%  11.165.621 39,36%  (839.687) 
Margine operativo lordo  3.010.631 9,58%  1.774.599 6,25%  1.236.032 
Ammortamenti   746.198 2,37%  519.380 1,83%  226.818 
R.O. della gestione tipica  2.264.433 7,20%  1.255.219 4,42%  1.009.214 
Proventi diversi  435.260 1,38%  539.565 1,90%  (104.305) 
Oneri diversi   2.640.504 8,40%  3.036.786 10,70%  (396.282) 
Reddito operativo  59.189 0,19%  (1.242.002) -4,38%  1.301.191 
Proventi finanziari  32.665 0,10%  148.672 0,52%  (116.007) 
Oneri finanziari e spese bancarie  542.309 1,72%  409.678 1,44%  132.631 
Accantonamenti e svalutazioni  686.813 2,18%  881.933 3,11%  (195.120) 
Reddito di competenza  (1.137.268) -3,62%  (2.384.941) -8,41%  1.247.673 
Proventi straordinari e rivalutazioni  1.031.375 3,28%  468.999 1,65%  562.376 
Oneri straordinari e svalutazioni  412.153 1,31%  486.874 1,72%  (74.721) 
Reddito ante imposte  (518.046) -1,65%  (2.402.816) -8,47%  1.884.770 
Imposte  328.539 1,04%  370.175 1,30%  (41.636) 
Risultato netto  (846.585) -2,69%  (2.772.991) -9,77%  1.926.406 
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Rispetto al precedente esercizio consolidato, si evidenzia quanto segue: 
a) Il valore aggiunto aumenta di circa il 3% per effetto di un incremento maggiore del fatturato 

(dovuto principalmente allo sviluppo del Teleriscaldamento) rispetto ai costi caratteristici. 
b) Una decisa riduzione del costo del lavoro che determina un significativo aumento del MOL 

Cresce leggermente il M.O.L. (+ 1.236 €/migl); 
c) Il reddito operativo della gestione tipica, per effetto di maggiori ammortamenti stanziati, 

aumenta in misura inferiore al MOL per un importo di 1.009 €/migl; 
d) Il risultato della gestione finanziaria, tenuto conto degli accantonamenti operati nell’esercizio, 

negativo per 1.196 €/migl, si allinea al valore consolidato del 2009 (meno 1.142 €/migl); 
e) Il risultato positivo della gestione straordinaria (+619 €/migl rispetto alle meno 18 €/migl del 

2009) è dovuto in gran parte alle rivalutazioni operate sulle partecipazioni nelle collegate 
AREA SUD e MIOGAS con il metodo del patrimonio netto; 

f) Infine, il risultato lordo e netto consolidati, sebbene di valore negativo, per effetto delle 
dinamiche sopra evidenziate, mostrano una positiva evoluzione rispetto al passato esercizio. 

 
 Si presentano i seguenti grafici 
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Andamento degli indici di bilancio consolidato 
 
Questi i principali indici d’analisi del  bilancio consolidato chiuso al 31/12/2010: 

 
INDICI di SOLIDITA’ 

 
  31/12/2010 31/12/2009 
Elasticità del K investito 0,76 0,78 
Liquidità del K investito 0,73 0,74 
Rigidità dei finanziamenti 1,11 1,17 
Indice di indebitamento 38,33 14,46 
Indice di solidità 0,21 0,45 

 
Sostanzialmente stabili risultano sia l’”elasticità del capitale investito” nel gruppo ovvero 
l’incidenza degli investimenti a breve termine rispetto al totale del capitale investito sia la “rigidità 
dei finanziamenti” (Capitale acquisito/passivo a breve termine) che mostra la tendenza del gruppo a 
ricorrere al passivo a breve termine. 
L’indice di indebitamento (Capitale acquisito/patrimonio netto), aumentato rispetto al passato 
esercizio, mostra come l'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni più significative in funzione 
dei mezzi propri esistenti. 
L’indice di solidità , in riduzione rispetto al passato esercizio, mostra come il gruppo non ha una 
struttura patrimoniale “rilevante” poiché il rapporto tra il Patrimonio netto e il capitale sociale è 
inferiore a 1. 
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INDICI FINANZIARI 

 
  31/12/2010 31/12/2009 
Margine tesoreria (4.817.972) (2.664.893) 
CCN (4.114.447) (1.882.437) 
Indice liquidità 0,81 0,87 
Indice disponibilità 0,84 0,90 
Indice di garanzia 0,11 0,31 

 
Il Margine di tesoreria e il Capitale circolante netto evidenziano un significativo decremento 
rispetto al passato esercizio, a testimonianza che il “gap” tra le liquidità del gruppo e il passivo a 
breve (per il primo indicatore) e tra l’attivo e il passivo corrente (per il secondo indicatore) è 
decisamente negativo. 
Decrementato rispetto al passato esercizio risulta sia l’indice di liquidità, ossia l’attitudine ad 
assolvere con le sole disponibilità liquide al passivo a breve termine sia l’indice di garanzia 
(Patrimonio netto/attivo immobilizzato). 

 
INDICI REDDITUALI 

 
  31/12/2010 31/12/2009 
R.O.I. 7,89% 5,44% 
R.O.E. -113,02% -173,78% 
R.O.S. 7,20% 4,42% 

 
 
Per quanto concerne la situazione reddituale, analizzando i tre principali indicatori  si può osservare, 
come esposto in precedenza, un miglioramento della redditività caratteristica consolidata  (R.O.I. e 
R.O.S.) e, per effetto della minore perdita consolidata, della redditività del capitale proprio 
(R.O.E.). 
Più nel dettaglio: 
1) risulta aumentato di quasi 2,5 punti percentuali rispetto al passato esercizio il “Return on 

investiment” (rapporto tra reddito operativo della gestione tipica e capitale investito) che 
misura la redditività degli investimenti nella gestione operativa, attestandosi al 7,89% 

2) similare aumento subisce il “Return on sales” che misura la redditività delle prestazioni 
effettuate (Reddito operativo della gestione tipica/Ricavi) attestandosi intorno al 7,2% 

3)  si riscontra un incremento del “Return on equity”, che indica la remunerazione del capitale 
proprio, ancora negativo per effetto della perdita consolidata.  

 
 

Investimenti 
 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati i seguenti investimenti in beni materiali (importi 
principali): 
 

Descrizione Importi 
 Impianti e macchinario  14.930 
 Attrezzature  128.813 
 Altri beni  54.004 
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Attività di ricerca e sviluppo 

 
Non vi sono da segnalare attività di ricerca e sviluppo. 

 
Rapporti con imprese collegate (parti correlate) 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti tra la Capogruppo e le società 
collegate, regolati da normali condizioni di mercato. 

 
Società Debiti 

commerciali 
Debiti 

finanziari 
Crediti 

finanziari 
Crediti 

commerciali Ricavi Costi 

Area Sud Milano 4.115.312 28  144.084 158.582 4.819.207 
MIOGAS S.r.l. 1.516.017 248.487 5.383 350.000 350.000 2.011.094 
DGN S.r.l. 0 8.221 7.639 1.603.209 1.771.735 154.000 

Totale 5.631.329 256.736 13.022 2.097.293 2.280.317 6.984.301 
 
Gli importi relativi ai ricavi (e ai correlati crediti) si riferiscono principalmente ai contratti di 
servizio e di gestione in essere con le partecipate; gli importi passivi (costi/debiti) si riferiscono: 
a) al contratto di fornitura del gas, per quanto attiene a MIOGAS  
b) ai contratti relativi alle gestioni in essere per la distribuzione gas e per il servizio dei rifiuti con 

DGN e AREA SUD . 
 

Rapporti con imprese controllanti e società sottoposte al controllo di quest’ultime (parti 
correlate) 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti tra la Capogruppo con il Comune 
di Rozzano (controllante) e con API S.r.l. (società controllata al 100% dal Comune di Rozzano), 
regolati da normali condizioni di mercato. 
 

Società Debiti 
commerciali 

Debiti 
finanziari 

Crediti 
finanziari 

Crediti 
commerciali Ricavi Dividendi Costi 

API S.r.l. 167.490 0 0 110.992 110.992 0 1.878.832(*) 
Comune di Rozzano 593.565 3.748.663 0 4.603.072 9.877.550 0 83.580 

Totale 761.055 3.748.663 0 4.714.064 9.988.542 0 1.962.412 
 

 (*)La voce, per l’importo più significativo, tiene conto delle locazioni stipulate con API S.r.l. di 
Rozzano, in particolare: 
- euro 1.600.000 a titolo di corrispettivo per la locazione della rete del 

teleriscaldamento/impianto di cogenerazione; 
- euro 167.840 a titolo di corrispettivo per la locazione della rete della distribuzione del gas; 
- euro 110.992, a titolo di corrispettivo per le locazioni immobiliari. 

 
Andamento delle partecipate incluse nell'area di consolidamento con il metodo integrale 

 
AMA SPORT S.r.l. 
La Società si occupa della gestione degli impianti polivalenti ed è soggetta alle direttive del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché delle Federazioni sportive cui è affiliata e/o si 
affilierà in futuro.  
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R.E.TE. S.r.l. 
La società si occupa della manutenzione dell’impianto di cogenerazione sito in Viale Toscana, 
della manutenzione degli impianti comunali in Rozzano e della gestione del teleriscaldamento e 
delle manutenzioni nel comune di Corsico. 
 
S.F.E.R.A. S.r.l. 
La società si occupa della gestione di servizi pubblici, locali socio sanitari integrati nel comune di 
Rozzano e dal 2010 anche delle farmacie ed erboristerie comunali. 
 
A.R.CO. S.r.l. 
La società si occupa della gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura, mense sociali, 
aziendali, interaziendali, scolastiche e self service, sia mediante fornitura di pasti sia di materie 
prime semilavorate. 
 
Si presentano i principali risultati dei bilanci d’esercizio chiusi al 31.12.2010, approvati dalle 
rispettive assemblee . 
 
 

Descrizione A.R.CO. R.E.TE. AMA SPORT S.F.E.R.A. 
Attivo 3.120.081 1.769.171 1.049.216 8.678.548 
Totale crediti 2.204.612 1.610.469 788.756 4.352.561 
Totale debiti 2.818.696 1.599.767 868.149 5.055.991 
Patrimonio netto 141.357 105.512 142.907 2.540.620 
Valore della produzione 5.992.659 1.623.367 1.141.609 10.252.489 
Costi del personale 2.763.564 599.778 179.192 2.144.768 
Costi della produzione 5.970.492 1.765.836 1.115.669 10.492.888 
Risultato netto -82.858 -48.009 3.007 -289.232 

 
 
Analisi dei fattori di rischio 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2428 comma 6-bis del Codice Civile vengono di seguito 
riportati i principali rischi e incertezze cui il gruppo è esposto nonché gli obiettivi e le 
politiche di gestione degli stessi. 
 
Rischi finanziari 
In particolare per quanto riguarda l’analisi dei rischi finanziari connessi all’operatività del gruppo si 
ritiene di poter segnalare quanto segue, precisato che nell’ambito dell’attività di gestione dei rischi 
finanziari non vengono utilizzati e detenuti strumenti derivati o similari: 
 
Rischio di credito e concentrazione: la massima esposizione teorica al rischio di credito è 
rappresentata dal valore contabile dei crediti commerciali e degli altri crediti iscritti nell’attivo 
circolante. L’ammontare prevalente di detti crediti riguarda crediti di natura commerciale e il fondo 
svalutazione crediti in essere al termine dell’esercizio è ritenuto congruo per coprire tale tipologia 
di rischio. Il gruppo non ha sottoscritto contratti aventi obbligazione di natura finanziaria quali 
cessioni pro-solvendo a società di factoring. 
Al 31 dicembre 2010 non vi sono concentrazioni significative di rischio di credito in quanto tale 
rischio è mitigato dal fatto che l’esposizione creditoria è suddivisa su un largo numero di clienti 
nonché a soggetti di natura pubblica. 
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Rischio di tasso di cambio: il gruppo non è soggetto a rischi di cambio in quanto utilizza l’Euro 
quale valuta di riferimento per le proprie transazioni. 
 
Rischio tasso d’interesse:  il gruppo è soggetto a rischi finanziari originati unicamente dalle 
fluttuazioni dei tassi d’interesse essendovi in essere al 31 dicembre 2010 affidamenti di natura 
bancaria. Relativamente all’utilizzo di tali finanziamenti a breve per l’attività gestionale corrente, 
essi sono regolati a condizioni e tassi di mercato contrattualmente definiti e non è ritenuto 
significativo il rischio derivante dalla variazione dei relativi tassi di interesse.  
Il gruppo pertanto non ha ritenuto necessario fare ricorso a strumenti di copertura contro tali rischi. 
 
Rischio di liquidità: il gruppo dispone di un’adeguata disponibilità sufficiente a consentire un 
regolare svolgimento dell’attività aziendale. 
 
Rischi strategici 
Rappresenta il rischio di flessione prospettica degli utili o del capitale derivante da cambiamenti 
del contesto operativo o competitivo. Si segnala che il gruppo presenta un modello di business 
focalizzato alla salvaguardia del capitale con particolare attenzione alla redditività attuale e 
futura. Tale modello viene concretizzato attraverso il costante monitoraggio della gestione 
aziendale, attraverso la predisposizione di situazioni infrannuali e report a consuntivo. 
 
Rischi operativi 
Rappresentano il rischio di perdite derivanti da inefficienze in ambito organizzativo, procedurale 
e produttivo. Per quanto concerne l'approccio alla gestione di tali rischi si ritiene di poter 
segnalare quanto segue: 
Rischio ambientale e di sicurezza sul lavoro:   
Il gruppo svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di 
igiene sul posto di lavoro.  

Le relazioni con i dipendenti sono gestite nel rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali nel 
lavoro, del criterio delle pari opportunità e della normativa lavoristica e di sicurezza sul lavoro, con 
costante attenzione alla formazione. 
Il gruppo attribuisce alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro importanza primaria 
nell'ambito delle  proprie  strategie e dei  propri  obiettivi  aziendali.   
 
Rischio Paese: tenuto conto della totale concentrazione del fatturato in Italia (a bassa rischiosità), 
della tipologia dei servizi offerti, non si ravvisano aree di attività con profili di rischio e/o 
rendimento che necessitino di una particolare informativa. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 
La crescita e la valorizzazione professionale delle persone, quale fattore determinante per 
l’evoluzione e lo sviluppo delle proprie attività rimane uno degli obiettivi primari del gruppo. 
L’elevato livello delle competenze e delle conoscenze acquisite, nonché l’impegno, la flessibilità, 
la dedizione e la ricerca dell’eccellenza nel proprio lavoro, è patrimonio prezioso che intendiamo 
preservare e, possibilmente, incrementare.  
Nel corso dell’esercizio non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro che abbia comportato lesioni 
gravi o per il quale sia stata accertata una responsabilità aziendale e che nessuna società del gruppo 
ha ricevuto alcun addebito in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendente e cause 
di mobbing.  
Nessuna società del gruppo è stata dichiarata colpevole né è stata chiamata a rispondere di alcun 
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addebito in relazione a danni causati all’ambiente. 
 

Documento programmatico sulla sicurezza 
 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione 
dei dati personali, gli amministratori danno atto che il gruppo si è adeguato alle misure in materia 
di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 
secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza è depositato presso le sedi sociali e liberamente consultabile. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Con riferimento ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, già esposti a pagina 3 
della presente relazione, il 2011 si presenta come anno di approfondimento delle future strategie del 
Gruppo AMA, tenendo in debita considerazione le problematiche e il dibattito in corso sulle società 
partecipate da enti pubblici e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
 
Per quanto riguarda le attività industriali e di mercato sarà necessario:  
 procedere con lo sviluppo del teleriscaldamento, rispettando il nuovo piano definito;  
 continuare a mantenere alta l’attenzione sulle attività legate ai rifiuti e alla ristorazione; 
 concludere l’iter richiesto dall’azionista unico in merito alla dismissione delle partecipazioni, in 

particolare della collegata MIOGAS S.r.l. 
 ridefinire il ruolo di SFERA S.r.l. procedendo ad opportune operazioni straordinarie al fine di 

mantenere nella controllata le sole attività delle farmacie ed erboristerie. 
 
Il bilancio consolidato dell’esercizio 2010, che chiude con una perdita di € 846.585, rappresenta 
ancora la misura delle difficoltà gestionali nella risoluzione delle situazioni economiche e 
finanziarie accumulatesi nei precedenti esercizi; rispetto al bilancio consolidato dell’esercizio 
2009, che rilevava una perdita di € 2.772.991  si può affermare che nell’esercizio 2010 è stato 
attivato un recupero significativo. 
 
E’ opportuno precisare che le misure adottate hanno avuto  rilevanza soprattutto nell’ultimo 
quadrimestre 2010, in particolare per  la contrazione dei costi fissi, la riduzione dei costi operativi  
e  l’ incremento della produzione. 
 
Queste operazioni sono state possibili con il controllo e la pianificazione sistematica dei vari settori 
con la conseguente definizione, secondo le nuove normative, anche dei costi standard dei servizi 
affidatici dalle Amministrazioni comunali. 
 
La forte criticità finanziaria ha evidenziato nel recupero crediti un’area d’interesse strategico per 
ridurre il capitale immobilizzato e gli oneri finanziari derivati e, per questo, la Direzione ha 
organizzato un gruppo di lavoro che, in collaborazione con i servizi di Equitalia, cercherà di 
rendere più incisiva l’azione di recupero. 
 
Per quanto sopra, in riferimento alle  azioni avviate, è stato possibile approvare, nel marzo 2011, il 
budget del gruppo per il triennio 2011-2013 con la previsione di un modesto risultato positivo per il 
2011 ed un successivo miglioramento a seguire. 
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