


















































































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

Sede Lesa e iViaeLombardal05 20039Rozaio(Ml)
capìaé socÉro Eurc3.534.770 00 {iv.)

Res stro delle lmprcsedilVianon r2015260156

RETAZIONE O€L COLTEGIO SINDACALE

ALSASSEMSLEA DEr SOC| At SENS| O€LL',ARt, 2429, COMMA 2, C.C,

A 50.oUn.odè aso.iètà

Nelcorso dell'esercizio chluso ì131.12.2013 a nÒstra altività è stata ispirala ale disposizionidi

èggè è alè NÒrmè di.omportamènto delcollegio s ndacale emanate da consiglio Nazio.ae de

Dottori commercialGti e des i Espèru coniabili.

Abbiamo vlgi ato sul 'oseruanza de la lecge e delo statuto e sulrispètto deipri.cipidi.oirètta

Abbiamo parte.ipalo ale a$enblee deisocied a è riùnionidèlconsiglio di amminktmrione ,

in rclarione alLe qu3i, sula base delle nlormazioni dÈpon bll , noD abbiamo ri èvato violazioni dè la

le8:ge e delo 5tatuto, nÉ ÒperaziÒnl madifèstamèntè imprudenti, azzardate, in potenziale conllittodi

intere$e o tali da comprometterè r nÈgrfta del parimoniÒ sÒ.iale

Abbiamo acqusto dagll ammns$atorì durante lè riunoni svoltèsi inaormazionl in ùerlto

a'andameniodelleoperazionisociali

Abbamo acquÈito dagliamministrator, .on perodicità sèmèstraè nlormazionisulgenèrale

andamento dela gesrlone e sula sua prevedibie evolu,iÒne, nonché sulè Òpèrazlonl dl maggiÒré

riievo, pèr lè loro dlmensionio.aratterkrlche, ettettuale da la socetà e dale sue.ontollate è, i^

base a le informazioni acquÈnè, non abbiano oseruazioni particolarl da rferire.



Abbiamo iiconùato il soggetto iD.aricato dèlla revisione esale déi .onti, concordando

l'esposÈìone contablle ed i tattaménrÒ clvllistico di a cÙné pÒiè di bila.co apprÒfÒndèndo in

parrico fmodo è ràta a recjme dipanè dèlla.onvenz one atER per 'aìuvità ditelerÈcè dameito

a riguardoè5tato presénralÒ un piano economico fiòanz arlo .he sarà valutato periodicamènte pe,

lè componenu disostenbiità finanziaia, an.he in rlferÒèito a8li indici dl iquidità in riduzioie

rispetto , pèriodo d' imposta precedente

Abbiamo acquGitÒ.onoscenza evìCllato, per quanto d nostra competenza, sull'adeguateaa e

su funziÒnamento dell'a$elto organhrativo de a socièta, an.hè tramite la raccolta di infÒrmarioni

dairesponsabiidèlelunzonleatalerguardÒnonabbiamoo$ervarlonlparticoar.
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AbbÈmoacquistoconos.en,a èviciato, per quanto dlnosva.Òmpètema, sull'adéguatèaa è

su lunzonèmento dèl sktèma ammnstrativo contable, nonché su l'3ffidabi[ta di quest'ultmo a

i fatti di gestione, medladtè l'Òìì.nimenlo di iiiormarlon dai

rèsponsabiidelle funzloni, dalsoggeto i.cari.ato dela revisone eSalè del cont e l'e!:mè dèi

do.ùfrènu azenda i.ll5 {ema amminislratvo e di conÙÒl o lnterno sid'ora è da ritènaÌsi adèCUato,

I vntù dela.Ò^vènzione ALER Òonché dè è recenti dGposzlon 
^ormatlve 

in teha dl ro.ietà

partecipate da entipuhblicinecess ta diun potenzùmèntÒ.

abbamo vlgilato sul'o$eruanza de le egÒlé .hè disciplinano le operazloni.on particolrelate,

e a tale riguardo non abbiamo osreruazionl part colarl da riferire

Nonso^opetuenutè denurzeexart.2403..c.;

NelcoGodel'eseriziononsonostatirilas.iat dalcÒlègiosindacalepareril

Nèl.o*o del'attivita di vigilanza, .ome sopra descdtai nÒ^ sono emereia trifattisign ficativ

bli da .i.hiederne La menrione ne la oresé^tè rè azione

Ne .orsÒ dèl'attività divisiLaiza svota e sulla base delle iilorùazionlotlenute dal'Ò€anÒ di

rèvÈionè egale di conti si èvldénria .he con deterhida de 23 maggio 2014 ìlsoc o un co ha erogato

un prestiio f.utlfero diintere$idl Eùro 1.500.000 alfine di poter prÒseguire silnvènlmenti nè
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releriscaldamento e altempo néso miglorare a situazione de .ashflow n ate$a det,èscu$ione

del credito nel confronti del a socìètà CSl.

Abbamoesamin oilpr.gètto dl b lancio d'èsÈr.izio .hiuso at 31.12.2013, che è nato ùe$o a

nostra disposirionè nÈltèrminidicuialian 2429 c,c., in merito atqoalè rifèr amo quanro se€ue.

NÒi esendo a noi demand o ta revhione tègate det bhncto, abbiafro vistato

su'lfrpostazione generalè data alo 5te$o, sula soa gènerale .onfom tà atta tèEeè pèr quetche

rguarda h sùa formazione e struttura e a tale risuardo non abhiamÒ osseryaziont particoarida

Abbiamo verfi.ato 'ossedanza dele normè di èsse inerent ata prèdispÒsùioie deta

rclazionè su la 3è{ one e a ta e rCuardo non abbtaoo o*ervazioni padico arida riferire perquanloa

nostra cono{ene, ell a m minGùatÒri, nèl: redazione dèl bi ancio, non hanno derceato atè iÒrmedi

eEge 3lsensldeSlr ricolrda an 2423 bisa 2426 dèlcÒdke civie.

Lostato patrimoiate at31/12l2013 èvidènza un ut te netto dieser.Èio diEuro 112.377 (utite nèro

nè12o12 Euro 30.712)e slrlasume neisèguentiva ori:

-Patr hon o nerro (noncomprende d edèrrèsercizio)
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llCo[o Economico!1 3l/12/2013 presenta, in sinÌesì. i srgucnti vàlori:

varorede aeÒdurom(É.a mnrn ziar)

cos| dè a ProdùzÒne (.0r, ionfianzan)

Nelco60 de 2013 sisonoverlficati se€uent eventi straordlnari:

' acquisrione qùÒtè diMiogas èsèr.itandÒ ldiinÒ diprelazione i curprezo dicessione

risu ta dal'esito dela procedura pubb i.a esperita dalla so.ietà Asga S r.l,l'a.quis zionè à

nata ritenutè strètegica per lè 5inersia t.a Nn osas e ilrèleris.aldamenrÒj

ce$ one de ramo d'az ènda 'nSD'alprè2Ò di Eoro 2.062.00.he, nonostante e perdite

prodÒrè négri annì precedenti, ha senerato una plusvarenza di Euro 749.s66.

ln riferimènìo al a gen one ordinaria iipvidenzia.he ladifierenza nesat va ùa llva ore e icosu dela

produzione dela sestione caiatterktica impone una revision. dè cÒmpatÒ dèl rÈ èri§.aldamèntÒ

anche n vldir deslisvilup0i.hè intèrèsèranno laVostra rÒ.ietà hè .o6o del'anno 2014 nonché a
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r3èrizionè R.E A. d Mirano n. 1s28999

copertura dei .osti diretti e indiretti per i seruizi ji house proriding erosati da[a vostra so.jFrà

Considérando anchè e risuhanz€ de[,attrità
legalè deiconu contenute nelta r€taz:one aire,istone
I 12 Eìugno 2014, i Co t€gio propone at,Asèhbla
3V12l2013,.osì come rèdatto dagti Amminhtratori.

svolra dat $ggeito incaricato dela revkione

del bilan.io che .i è stata me$a a dÈposÈione

dl approvare i bilanciÒ d,eser.Dio chiuso ii

ll Colle*ìo Slnda..t.
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