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Bilancio al 31/12/2009 

 
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2009 31/12/2008 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento    
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno  261.969 270.416 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
  7) Altre  1.449.570 780.965 

  1.711.539 1.051.381 
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati   2.118 
  2) Impianti e macchinario  25.242 49.731 
  3) Attrezzature industriali e commerciali  16.367 41.248 
  4) Altri beni  210.700 373.621 
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  575.493  
  827.802 466.718 
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate 3.347.095  810.000 
   b) imprese collegate 784.030  998.030 
   c) imprese controllanti    
   d) altre imprese 110.102  126.140 

  4.241.227 1.934.170 
  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 24.578  23.932 
    - oltre 12 mesi    
  24.578 23.932 

    
  3) Altri titoli    
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo )    

-  4.265.805 1.958.102 

    
Totale immobilizzazioni  6.805.146 3.476.201 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    
  4) Prodotti finiti e merci   652.967 

   652.967 
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 6.664.945  7.569.558 
   - oltre 12 mesi 390.925  372.790 

  7.055.870 7.942.348 
  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi 1.108.388  761.416 
   - oltre 12 mesi    
  1.108.388 761.416 
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi 2.366.135  609.275 
   - oltre 12 mesi    
  2.366.135 609.275 
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi 2.934.060  2.926.873 
   - oltre 12 mesi    
  2.934.060 2.926.873 
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 379.921  65.331 
   - oltre 12 mesi    
  379.921 65.331 
  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi 15.042  27.518 
   - oltre 12 mesi 354.201  505.667 

  369.243 533.185 
  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 797.699  1.698.992 
   - oltre 12 mesi    
  797.699 1.698.992 

  15.011.316 14.537.420 
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 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni    
  6) Altri titoli  970.945 2.016.464 

  970.945 2.016.464 
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  240.043 21.311 
  2) Assegni    
  3) Denaro e valori in cassa  39.200 87.828 

  279.243 109.139 

    
Totale attivo circolante  16.261.504 17.315.990 

 
D) Ratei e risconti    
 - vari 138.860  98.350 

  138.860 98.350 

 
Totale attivo  23.205.510 20.890.541 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2009 31/12/2008 
     
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  211.566  183.756 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (4)  2 

  211.562 183.758 
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo    
 IX. Utile d'esercizio  64.782 27.809 

    
Totale patrimonio netto  4.534.586 4.469.809 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    
 2) Fondi per imposte, anche differite  28.042 51.617 
 3) Altri   300.000 

    
Totale fondi per rischi e oneri  28.042 351.617 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  259.703 580.797 

 
D) Debiti    
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 2) Obbligazioni convertibili    
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  - 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 5.445.402  5.543.802 
  - oltre 12 mesi    
  5.445.402 5.543.802 
 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 3.281.238  3.099.246 
  - oltre 12 mesi    
  3.281.238 3.099.246 
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi 3.099.110  2.025.649 
  - oltre 12 mesi    
  3.099.110 2.025.649 
 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi 4.398.381  3.580.055 
  - oltre 12 mesi 450.000   
  4.848.381 3.580.055 
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi 469.495  87.846 
  - oltre 12 mesi    
  469.495 87.846 
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 208.244  89.086 
  - oltre 12 mesi    
  208.244 89.086 
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale    
  - entro 12 mesi 254.044  245.075 
  - oltre 12 mesi    
  254.044 245.075 
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 747.178  784.234 
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  - oltre 12 mesi    
  747.178 784.234 

    
Totale debiti  18.382.530 15.484.431 

 
E) Ratei e risconti    
 - aggio sui prestiti    
 - vari 649  3.887 

  649  3.887  

 
 Totale passivo  23.205.510  20.890.541  

 
Conti d'ordine 31/12/2009 31/12/2008 
 
 1) Rischi assunti dall'impresa    
  Fideiussioni    
   a imprese collegate 9.543.925  1.358.840 
   ad altre imprese 38.039  75.793 

  9.581.964 1.434.633 

    
 2) Impegni assunti dall'impresa  237.176  
 3) Beni di terzi presso l'impresa  373.507  
 4) Altri conti d'ordine  1.685.515 459.027 

 
 Totale conti d'ordine  11.878.162 1.893.660 

 
Conto economico 31/12/2009 31/12/2008 
 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  22.842.199 21.936.041 
 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    
 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 1.422.202  1.108.705 
  - contributi in conto esercizio 133.306  8.134 

  1.555.508 1.116.839 
Totale valore della produzione  24.397.707 23.052.880 

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  4.009.071 4.058.944 
 7) Per servizi  16.728.368 14.649.959 
 8) Per godimento di beni di terzi  506.569 856.472 
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 2.653.595  2.503.225 
  b) Oneri sociali 863.422  791.837 
  c) Trattamento di fine rapporto 177.970  158.094 
  3.694.987 3.453.156 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 215.956  232.946 
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   immateriali 
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

129.192  131.467 

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

300.000  180.000 

  645.148 544.413 
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci  (14.983) 13.963 

 12) Accantonamento per rischi    
 13) Altri accantonamenti    
 14) Oneri diversi di gestione  417.420 240.054 

    
Totale costi della produzione  25.986.580 23.816.961 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (1.588.873) (764.081) 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate 126.868  325.186 
  - altri    
  126.868 325.186 
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 54.481  62.120 
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri 93.308  59.850 

  147.789 121.970 
-  274.657 447.156 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 273.846  431.573 

  273.846 431.573 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    
    
Totale proventi e oneri finanziari  811 15.583 
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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 al 31/12/2009  
 
 

Premessa 
 
Spett.le Comune di Rozzano (unico socio) 
                                           il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2009, che 
viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, presenta un 
risultato positivo di esatte € 64.781,71, al netto delle imposte di competenza 
dell’esercizio. 
 
Il risultato esposto a bilancio - € 64.782,00 - , è espresso in unità, senza cifre 
decimali, dopo gli arrotondamenti effettuati in forza dell’art. 16, comma 8, del D. 
Lgs. n. 213 del 24.6.1998 e successive modificazioni, che ha modificato il 5° 
comma dell’art. 2423 c.c.; il risultato esposto in decimali è, pertanto, quanto 
risulta dalla contabilità sociale. 
 
Il presente bilancio dell’esercizio è stato sottoposto a revisione legale dei conti ai 
sensi dell’articolo 37 del DL n. 39 del 27/01/2010 da parte della società 
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., la cui relazione viene presentata 
unitamente ai documenti del presente bilancio in sede di approvazione. 

 
La società ha redatto il bilancio consolidato, in quanto tenuta stante le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. 
 
La proposta in ordine alla destinazione dell'utile netto di esercizio è presentata 
nella Relazione sulla Gestione. 
 

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

 
Conferimento rami RSD e farmacie 
 
Con atto del 16 dicembre 2009 (a repertorio 29245/9143 Notaio Anna Pellegrino 
di Milano, iscritto al registro delle Imprese di Milano in data 21 dicembre) la 
nostra società ha conferito alla controllata "S.F.E.R.A. S.r.l. " due rami d’azienda 
di proprietà e precisamente il ramo d’azienda “RSD” Residenza Sanitario 
Assistenziale per Disabili “Antonio Sansone” situato in Rozzano Via Perseghetto 
n. 32 e il ramo d’azienda “Farmacie” relativo a quattro farmacie comunali e 
all’erboristeria site nel Comune di Rozzano, il tutto sulla base della relazione 
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asseverata di stima predisposta dell’esperto Lorenzo Brocca, dottore 
commercialista e revisore contabile, iscritto al registro revisori al n. 91140 (DM 
del 15 ottobre 1999 GU – 4° serie speciale - n. 87 del 2 novembre 1999). 
 
A fronte del conferimento ricevuto, con atto a rogito Notaio Anna Pellegrino di 
Milano in data 16 dicembre 2009 (repertorio 29245/9144, iscritto al registro delle 
Imprese di Milano in data 21 dicembre 2009) SFERA S.r.l. ha deliberato di 
aumentare il capitale sociale a pagamento dell’importo di euro 990.000,00, con un 
sovrapprezzo di euro 2.060.000,00 da imputare a riserva sovrapprezzo quote. 
 
In particolare, il conferimento ha avuto per oggetto: 
- l'organico formato dal personale dipendente, composto da numero 35 persone; 
- debiti correlati al personale dipendente trasferiti relativi al trattamento di fine 
rapporto, al rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità, alle ferie non godute, 
festività maturate, permessi, etc., secondo norme di legge, di contratti collettivi o 
accordi aziendali; 
- Rimanenze di magazzino 
 
Nell’atto sopra richiamato le parti hanno convenuto che eventuali differenze tra il 
valore dei rami d’azienda oggetto di conferimento alla data del 30 settembre 2009 
ed il valore che gli stessi avrebbe avuto alla data di efficacia del conferimento, 
fissata al 29 dicembre 2009, non avrebbe dato origine ad alcun conguaglio in 
numerario, producendo esclusivamente una modifica (positiva o negativa) della 
riserva da sovrapprezzo quote 
 
E’ stata predisposta una situazione di conguaglio alla data del 29 dicembre 2009 
dalla quale sono emerse le seguenti variazioni rispetto alla data del 30 settembre 
2009 
 

 Al 30/09/09 Al 29/12/09 Differenza 
A)Attivo conferito    
Immobilizzazioni 202.147,40 247.017,67 44.870,27 
Rimanenze di magazzino 914.137,00 667.949,00 (246.188,00) 
Totale A) 1.116.284,40 914.966,67 (201.317,73) 
B) Passivo conferito    
Tfr personale 326.913,31 293.152,46 (33.760,85) 
Ratei personale 80.764,12 154.634,12 73.870,00 
Totale B) 407.677,43 447.786,58 40.109,15 
Differenza A-B 708.606,97 467.180,09 (241.426,88) 

 
Pertanto, l’operazione in oggetto, a seguito della situazione ricognitiva, ha 
determinato i seguenti effetti contabili, che trovano integrale iscrizione nel 
bilancio di AMA di Rozzano S.p.A. chiuso al 31/12/2009: 
 incremento del valore della partecipazione in SFERA per euro 2.808.573,12 

(di cui euro 990.000 a titolo di aumento nominale del capitale sociale in 
SFERA e di euro 1.818.573,12  a titolo di sovrapprezzo quote); 

 plusvalenza economica di euro 2.341.393,03 (pari alla differenza tra 
l’incremento della partecipazione- euro 2.808.573,12 - e il saldo tra attivo e 
passivo conferito- euro 467.180,09). 
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Operazione “Ecopoint” 
 
Si ricorda che, a seguito di gara indetta dalla nostra società, con convenzione del 
24 luglio 2002, AMA ha affidato alla società collegata AREA SUD MILANO 
S.p.A., per la durata di venticinque anni, i seguenti principali servizi: 
1) Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; 
2) Raccolta differenziata dei rifiuti solidi, liquidi, pericolosi e organici; 
3) Pulizia del suolo pubblico; 
4) Gestione della piattaforma ecologica 
 
AREA SUD, nell’espletamento dell’affidamento, ha realizzato, nell’interesse 
della nostra società e del Comune di Rozzano, nel corso degli anni 2007 e  2008, 
investimenti, anche a mezzo di sottoscrizione di due contratti di leasing, per la 
costruzioni degli “ECOPOINT”, isole ecologiche interrate e automatizzate per lo 
smaltimento di carta, vetro, plastica, umido e secco nel quartiere Alboreto nel 
comune di Rozzano. 
 
Con scrittura privata del 16 dicembre 2009 AREA SUD MILANO S.p.A. ha 
ceduto alla nostra società le opere e gli impianti denominati “ECOPOINT” 
realizzati nel quartiere Alboreto in Rozzano e i contratti di leasing sottoscritti per 
la realizzazione degli stessi per un corrispettivo di euro 600.000,00 
(seicentomila,00) oltre ad Iva ai sensi di legge, così composto 

a) euro 226.493,00 oltre Iva con riferimento alla opere di costruzione 
dell’impianto, installazione, pavimentazione, ecc.; 
b) euro 373.507,00 oltre Iva con riferimento al valore dei contratti di leasing, 
opzione di riscatto inclusa. 

 
 
Criteri di formazione 

 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 
parte integrante del bilancio d'esercizio. 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti 
dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate 
alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio 
Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di 
Conto Economico. 
 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta 
in unità di Euro. 
 
Nella loro generalità, la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente 
compiuta in prospettiva di una regolare continuità aziendale. 
Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
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I componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, 
indipendentemente dalla data d’incasso o di pagamento, escludendo gli utili non 
realizzati alla data di bilancio e tenendo conto dei rischi o delle perdite maturate 
nell’esercizio anche se successivamente divenuti noti. 
Nelle voci di bilancio non figurano valori espressi all’origine in valuta estera, 
perciò non si è reso necessario procedere ad alcuna rettifica. 
 

Deroghe e rivalutazioni 
 
Si attesta che, sia nel presente esercizio sia in quelli passati, non si sono mai 
operate rivalutazioni in deroga ai criteri legali di redazione del bilancio; inoltre, 
per i beni, materiali e immateriali, iscritti in bilancio, la società non ha mai 
effettuato alcuna rivalutazione in forza di precedenti disposizioni legislative di 
natura fiscale. 
 

Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi 
e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione delle novità introdotte dal 
decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario e dalle 
indicazioni fornite dall’O.I.C. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
 
L'applicazione del criterio generale della prudenza ha comportato la valutazione 
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 
esercizi. 
  
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 
stati i seguenti : 
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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 sono 
ammortizzati con un’aliquota annua del 20%, che limita il piano 
d’ammortamento a cinque anni. 
 
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. 
 
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: 
 Fabbricati uso ufficio e industriali: 3% 
 Attrezzature: 15 % 
 Attrezzatura ecologica: 10% 
 Telefoni cellulari : 20 % 
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 Mobili e arredi : 12 % 
 Macchine ufficio: 12 % 
 Automezzi: 25 % 
 Contenitori rifiuti: 20% 
 Elaboratori elettronici: 20 % 
 Impianti farmacie: 12% 

 
Si precisa che per i cespiti acquistati nell’esercizio in commento sono stati 
imputati gli ammortamenti rapportati ai giorni 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. 

 
 

Finanziarie 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore 
superiore al loro fair value. 
 
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo considerando, secondo il 
criterio generale della prudenza, le eventuali perdite. 
 
Sono partecipazioni immobilizzate quelle partecipazioni destinate ad 
investimento duraturo, finalizzato:  
 al controllo, ovvero ad influenza dominante (partecipazioni in società 

controllate);  
 ad influenza notevole (partecipazioni in società collegate) sulla gestione 

della partecipata;  
 con lo scopo di ottenere, mediante la partecipazione, vantaggi economici 

indiretti (partecipazioni in società non qualificate). 
 
Tutte le partecipazioni, anche quelle detenute in società controllate, sono valutate 
al metodo del  costo sostenuto all'atto dell'acquisto o di sottoscrizione, che deve 
essere mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi, a meno che si verifichi una 
perdita durevole di valore, oppure venga deciso il cambiamento, in tutto o in 
parte, di destinazione economica e vi siano i presupposti per l'adozione di un 
valore minore. 
 
Nel caso di cessione delle partecipazioni al fine di determinare il valore delle 
quote/azioni cedute, nel caso di acquisti effettuati precedentemente in diverse 
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“tranche”, viene utilizzato il metodo c.d. “F.I.F.O” in osservanza dell’articolo 
2426, comma n. 10, del codice civile. 
 
Opportune svalutazioni di valore sono applicate allorquando, in presenza di 
perdite di esercizio, di distribuzioni di riserve o da altri parametri, è 
oggettivamente possibile constatare che, alla data di chiusura dell’esercizio, il 
valore della partecipazione risulta durevolmente inferiore a quello di iscrizione, 
ed è incerta la possibilità che detto valore possa essere mantenuto, o recuperato, 
negli esercizi successivi. 

 
Contratti di leasing acquisiti 

La norma di comportamento n. 141 emanata dall’Associazione dottori 
commercialisti di Milano suggerisce il trattamento contabile delle operazioni di 
trasferimento di contratti di leasing. 
La rilevazione contabile raccomandata, ed adottata dalla società, è la seguente: 
a) Il maxicanone costituisce un onere da ripartire sulla residua durata del 
contratto mediante la tecnica dei risconti ed iscrivendo a conto economico la 
quota di competenza dell’esercizio (voce B8)- Costi di godimento di beni di terzi; 
b) La parte di corrispettivo connessa all’opzione di acquisto, essendo riferita 
alla possibilità di acquisire la proprietà del bene, deve essere considerata come un 
acconto per il futuro riscatto del bene, da contabilizzarsi quindi come acconto su 
immobilizzazioni materiali, alla voce B. II 5 dell’attivo dello stato patrimoniale. 
Al momento del riscatto del bene, il prezzo di riscatto pagato alla società di 
leasing andrà sommato all’acconto ed allocato tra le Immobilizzazioni materiali, e 
su entrambi si inizierà la procedura di ammortamento prevista dalla normativa 
civilistica. 

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

Le operazioni di locazione finanziaria, qualora presenti, sono rappresentate in 
bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i 
canoni corrisposti secondo il principio di competenza. 
 

Crediti dell’attivo circolante 
Sono iscritti secondo il valore di presumibile realizzo, tenendo conto di tutte le 
perdite attese, prudentemente stimate.  
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. 
I crediti verso clienti sono iscritti al netto di eventuali note d’accredito da 
emettere nell’esercizio successivo. 

 
Crediti/Debiti verso controllanti/controllate/collegate 

In apposita voce vengono evidenziati i crediti e/o i debiti sorti nei confronti del 
socio unico Comune di Rozzano (controllante) e delle società controllate e 
collegate, ai sensi dell’art 2359 c.c. 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, 
ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se 
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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. 

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 le quote parti di 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 le quote parti di 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 verso fornitori, eventuali note 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 (ex art 2120 c.c.). 
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 presso la società, stante 
la normativa vigente sulla destinazione del T.F.R., viene tenuto il seguente 
comportamento contabile: 
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 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); 

 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; 

 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. 

 
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 ragionevole 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. 
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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 anticipate e differite vengono rilevate secondo il metodo dello stato 
patrimoniale.  
 
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 
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 rilevati 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. 

 
Nella nota integrativa è fornito analitico dettaglio di riconciliazione tra onere 
fiscale di bilancio e onere teorico. 
 

Patrimonio netto 
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo 
determinate secondo i criteri sopra enunciati e comprende gli apporti eseguiti dai 
soci all'atto della costituzione o di successivi aumenti di capitale sociale, le 
riserve di qualsiasi natura e gli utili non prelevati. 

 
Ricavi e costi 

I ricavi e i proventi. i costi e gli oneri sono imputati al conto Economico nel 
rispetto del principio di competenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti, e 
nel rispetto del principio della prudenza. 
 
Più precisamente:  
 i ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del 

trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la 
consegna o la spedizione dei beni ; 

 i ricavi relativi alle prestazioni di servizi, sono riconosciuti al momento 
del  loro completamento; 

 i dividendi da imprese controllate e collegate sono iscritti nell’esercizio 
di maturazione, sulla base della delibera di approvazione della 
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partecipata, o in mancanza, sulla base del consenso manifestato 
anteriormente alla stessa dai soci della partecipata sulla proposta 
avanzata dal consiglio di amministrazione; 

 i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 

 
Crediti e Debiti oltre i cinque anni. 

Alla data del 31.12.2009 non esistono debiti la cui durata residua è superiore a 5 
anni; non sussistono crediti esigibili oltre i 5 anni. 

 
Rettifiche 

Nel corso dell’esercizio, e specificatamente nella redazione del presente bilancio, 
non sono state eseguite rettifiche alla consistenza delle attività immobilizzate. 

 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

 
Non sussistono crediti e debiti in valuta alla data del 31.12.2009, pertanto non si è 
reso necessaria alcuna conversione. 
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
Gli impegni e le garanzie, se sussistenti, sono indicate nei conti d’ordine al loro 
valore contrattuale. 
I rischi per i quali la manifestazione di un 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 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, al 31.12.2009, è costituito da 80 persone con un 
incremento di 4 unità rispetto al passato esercizio. 
Sono applicati i seguenti contratti nazionali di lavoro: Federgasacqua (settore gas 
e altre attività), Aziende Farmaceutiche speciali (Settore farmacie), 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. 
 
L’organico medio aziendale retribuito nel 2009 è così composto: 
 

Organico  31/12/2009   31/12/2008  Variazioni 
Impiegati 70 70 0 
Operai 6 3 3 
Dirigenti 4 3 1 
Totale 80 76 4 
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Attività 
 
B) Immobilizzazioni 

 
I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

1.711.539 1.051.381 660.158 
 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2008  

Incrementi 
esercizio 

Effetto 
conferimento  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2009  

Impianto e ampliamento 0    0 
Software 270.416 100.111 (4.974) (103.584) 261.969 
Avviamento 0    0 
Altre immobilizzazioni 780.965 787.120 (6.143) (112.372) 1.449.570 
Totale  1.051.381  887.231  (11.117)  (215.956)  1.711.539 

  
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo  
amm.to 

Rivalutazioni 
Svalutazioni 

Valore 
netto 

Impianto e ampliamento 150.720 150.720  0 
Software 562.258 291.842  270.416 
Avviamento 749.234 749.234  0 
Altre (*) 918.616 137.651  780.965 
Totale  2.380.828  1.329.447    1.051.381 

 
 
Tabella riepilogativa della voce “altre immobilizzazioni immateriali” 
 

Categoria Saldo 2008 Acquisti Amm.to Effetto 
conferimento Saldo 2009 

oneri accessori su finanziamento           8.360                 (660)               7.700  
Lavori ristrutturazione erboristeria              200                 (200)                      0   
Ristrutturazione uffici Mimose      181.163       98.866          (57.687)           222.342  
Migliorie beni farmacia            1.088         2.619               (324)  (3.383)                    0  
Migliorie impianto cogenerazione         24.487              (8.076)             16.411  
Migliorie su INFOPOINT        27.900              (9.300)             18.600  
Migliorie sede legale- API           5.737    152.410            (2.430)           155.717  
Migliorie rete distribuzione gas      495.740    518.975          (20.497)           994.218  
Lavori su campo sportivo           9.250              (3.588)               5.662  
Sito web        27.040       10.800            (8.920)             28.920  
Migliorie Erboristeria Fiordaliso          3.450               (690)  (2.760)                    0   

Totale      780.965    787.120       (112.372)  (6.143)     1.449.570  
 
Da precisare che per esplicito accordo con API S.r.l. di Rozzano, proprietaria 
della rete di distribuzione, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono 
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a carico della nostra società. 
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 ad AMA al termine della 
locazione, al netto degli ammortamenti.  
Dal punto di vista contabile, pertanto, dette spese sono iscritte alla voce “Altre 
Immobilizzazioni immateriali” con allocazione dell’ammortamento relativo alla 
voce B10 a) del conto economico. 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
827.802 466.718 361.084 

 
Terreni e fabbricati 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione Importo  
Costo storico 71.071  
Ammortamenti esercizi precedenti (68.953)  
Saldo al 31/12/2008 2.118 di cui terreni  
Acquisizione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio (2.118)  
Saldo al 31/12/2009 zero di cui terreni  

 
 

Impianti e macchinario 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   

Descrizione Importo 
Costo storico 92.969 
Ammortamenti esercizi precedenti (43.238) 
Saldo al 31/12/2008 49.731 
Acquisizione dell'esercizio 116.438 
Effetto netto conferimento rami (128.009) 
Ammortamenti dell'esercizio (12.918) 
Saldo al 31/12/2009 25.242 

 
Si presenta la seguente tabella riepilogativa 
 

Categoria Saldo 
al 31/12/2008 Acquisti Amm.to Effetto 

conferimento 
Saldo 

al 31/12/2009 
Impianti farmacie 11.492  19.677  (2.861)  (28.308)   0  
Impianti  Uffici -   23.331  (2.671)  -   20.660  
Impianti RSD 38.239  68.430  (6.968)  (99.701)  0  
Macchinari tecnici -   5.000   (418)  -   4.582  
Totale 49.731  116.438  (12.918)  (128.009)  25.242  

 
Attrezzature industriali e commerciali 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione Importo 
Costo storico 174.691 
Ammortamenti esercizi precedenti (133.443) 
Saldo al 31/12/2008 41.248 
Acquisizione dell'esercizio 12.380 
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Effetto netto conferimento rami  (26.256) 
Cessioni dell'esercizio (1.704) 
Storno fondi ammortamento per cessioni 1.704 
Ammortamenti dell'esercizio (11.005) 
Saldo al 31/12/2009 16.367 

 
Si presenta la seguente tabella riepilogativa 
 

Categoria Saldo 
al 31/12/2008 Acquisti Amm.to Effetto 

conferimento 
Saldo 

al 31/12/2009 
Attrezzi vari 18.397  4.108  (6.264)  (876)  15.365  
Attrezzi ecologici  208   273  (65) (260)  156  
Attrezzature RSD  18.609   1.919  (2.319)   (18.209)  0  
Attrezzi medici 1.812   3.532  (745)  (4.599)  0  
Attrezzature sportive 2.222  2.548  (1.612)  (2.312)  846  
Totale 41.248 12.380 (11.005) (26.256) 16.367 

  
Altri beni 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 1.239.541 
Ammortamenti esercizi precedenti (865.920) 
Saldo al 31/12/2008 373.621 
Acquisizione dell'esercizio 21.908 
Effetto netto conferimento rami (81.635) 
Cessioni dell'esercizio (4.139) 
Giroconti positivi (storno fondi per dismissioni) 4.100 
Rettifiche (3) 
Ammortamenti dell'esercizio (103.152) 
Saldo al 31/12/2009 210.700 

 
 Si presenta la seguente tabella riepilogativa: 
 

Categoria Saldo al 
31/12/2008 Acquisti Rettifiche / 

giroconti 

effetto 
netto 

cessioni 
Amm.ti Effetto netto 

conferimento 
Saldo al 

31/12/2009 

Mobili e arredi 178.301 8.513 (3)  (46.541) (42.125) 98.145 
Macchine ufficio 47.130 1.584 (981) (39) (7.803) (5.808) 34.083 
Apparecchiature piscina  21.252 0   (5.808) 0 15.444 
Elaboratori elettronici 78.230 11.811 981  (25.271) (12.613) 53.138 
Automezzi  44.619 0   (17.207) (17.727) 9.685 
Telefonia mobile  317 0   (112) 0 205 
Apparecchiature farmacie 3.772 0   (410) (3.362) 0 
Totale  373.621 21.908 (3) (39) 103.152 (81.635) 210.700 

  
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2008   
Incrementi dell'esercizio 575.493 
Saldo al 31/12/2009 575.493 

 
Gli incrementi fanno riferimento alle seguenti voci: 
a) euro 349.000,00 relativamente al diritto di opzione pagato dalla nostra società 

alla collegata AREA SUD MILANO S.p.A. in sede di acquisto dei contratti di 
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leasing sugli ECOPOINT del quartiere Alboreto di Rozzano; 
b) euro 226.493 relativamente all’acquisto delle immobilizzazioni da AREA 

SUD MILANO S.p.A. nell’ambito dell’operazione sopra descritta: la ragione 
delle iscrizioni tra le Immobilizzazioni in corso deriva dal fatto che il processo 
di ammortamento avrà inizio a partire dal 2010, essendo l’operazione di 
acquisto intervenuta in data 16 dicembre 2009. 

  
III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
 Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

4.265.805 1.958.102 2.307.703
 

Partecipazioni 
  
 

Descrizione 31/12/2008 Incremento Decremento 31/12/2009 
Imprese controllate 810.000 2.808.573 271.478 3.347.095 
Imprese collegate 998.030 16.000 230.000 784.030 
Altre imprese 126.140  16.038 110.102 
Totale 1.934.170 2.824.573 517.516 4.241.227 
 
 Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre imprese sono valutate, 
nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di 
acquisto o di sottoscrizione. 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da 
parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute 
direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate e altre imprese. 

 
Imprese controllate 

  
Denominazione Città Capitale 

sociale 
Patrimonio 

netto 
Utile/ 

Perdita % Poss. Valore 
bilancio 

Frazione 
PN 

AMA SPORT S.r.l. us Rozzano 100.000 139.900 2.835 100 100.000 139.900 
A.R.CO. S.r.l. Rozzano 500.000 224.215 (282.443) 55 275.000 123.318 
R.E.TE. S.r.l. us Rozzano 50.000 153.522 9.781 100 153.522 153.522 
SFERA S.r.l. us Rozzano 1.000.000 2.829.852 1.636 100 2.818.573 2.829.852 
      3.347.095  

 
Da precisare che i bilanci utilizzati ai fini della valutazione delle partecipazioni 
sono quelli relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2009 già approvati dal corpo 
sociale. 

 
Particolare attenzione è stata rivolta alla valutazione delle partecipazioni in 
A.R.CO. S.r.l. ed in R.E.TE. S.r.l. us. 
a) Per quanto concerne A.R.CO. S.r.l. l’organo amministrativo ritiene non 

opportuno procedere ad una svalutazione in quanto l’iscrizione ad un valore 
superiore alla frazione corrispondente del patrimonio netto è giustificata dalla 
condizione non duratura della perdita registrata dalla partecipata nel 2009 
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atteso che il piano di risanamento presentato dal cda della controllata ai sensi 
dell’articolo 2482 bis c.c. in data 18 gennaio 2010 poi approvato dai soci in 
data 1 febbraio 2010, riferito alla situazione al 31.10.2009, presenta le 
condizioni per il realizzo di risultati reddituali positivi nei prossimi esercizi, in 
misura tale da assorbire le perdite sin qui conseguite; 

b) Per quanto attiene R.E.T.E. S.r.l., invece, si è ritenuto opportuno iscrivere una 
svalutazione di euro 271.478,00 al fine di adeguare il valore in bilancio con la  
frazione corrispondente del patrimonio netto. La controllata non è infatti 
riuscita a realizzare i risultati previsti a budget in particolare per la mancata 
sottoscrizione dei contratti di acquisto relativi al progetto di ampliamento del 
teleriscaldamento nel territorio di Rozzano. 

  
Imprese collegate 

  
Denominazione Città Capitale 

sociale 
Patrimonio 

netto 
Utile/ 

Perdita % Poss. Valore 
bilancio 

Frazione 
PN 

Area Sud Milano S.p.a. Rozzano 516.457 1.253.456 19.774 40,97 736.313 605.653(*) 
Miogas S.r.l. Rozzano 65.353 603.281 400.290 48,53 31.717 292.772 
D.G.N. S.r.l. Pinerolo 72.000 392.614 32 22,23 16.000 87.278 

 
Da precisare che i bilanci utilizzati ai fini della valutazione delle partecipazioni 
sono quelli relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2009 in corso di approvazione o 
già approvati dal corpo sociale. 
 
(*) Il patrimonio netto di riferimento della partecipata è stato determinato 
considerando altresì gli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei leasing 
secondo la metodologia finanziaria (IAS 17). 
 
L’organo amministrativo ha ritenuto opportuno procedere ad una svalutazione 
prudenziale del valore di iscrizione della partecipazione in AREA SUD MILANO 
S.p.A., per euro 230.000,00 al fine di adeguare parzialmente il valore a bilancio 
con la corrispondente frazione del patrimonio netto. 
La differenza rimanente è giustificabile in conseguenza di una previsione di un 
risultato della collegata nel 2010 positivo in particolar modo legato ad un 
aggiornamento del contratto di servizio in essere con la nostra società per la 
gestione dei servizi rifiuti nel comune di Rozzano.  
  

Altre imprese  
  

Denominazione Città Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita % Poss. Valore 

bilancio 
Frazione 

PN 
GM Gestione Multiservice Milano 356.544 919.296 42.442 4,21 60.000 38.702 
Publicompost S.p.a. San Giuliano 270.800 190.034 (38.735) 5 9.502 9.502 
AMIACQUE S.r.l. Milano 23.667.606 24.931.952 629.794 0,17 40.600 42.883 

  
 Da precisare quanto segue: 
 Il bilanci utilizzati ai fini della valutazione delle partecipazioni sono quelli 

relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2009 in corso di approvazione o già 
approvati dal corpo sociale; 

 l’iscrizione delle partecipazione in GM Gestione Multiservice ad un valore 
superiore alla frazione corrispondente del patrimonio netto è giustificata dai 
risultati consolidati della partecipata che si attestano negli ultimi anni intorno 
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ai 30/40.000€ netti. Da precisare inoltre che nel 2010 si perfezionerà la 
cessione della partecipazione ad un valore pari a quello di iscrizione nel 
bilancio in commento. 

 
Le variazioni intervenute sono conseguenti a: 
  

Incrementi Acquisti Riclassificazioni Importo 
Imprese controllate (SFERA S.r.l.) 2.808.573  2.808.573 
Imprese collegate (DGN S.r.l.) 4.000 12.000 16.000 
Totale 2.812.573 12.000 2.824.573 

  
Decrementi Riclassificazioni Svalutazioni Importo 

Imprese controllate (RETE S.r.l.)  271.478 271.478 
Imprese collegate (AREA SUD MILANO S.p.A.)  230.000 230.000 
Altre imprese (DGN S.r.l.) 12.000  12.000 
Altre imprese (PUBLICOMPOST S.p.A.)  4.038 4.038 
Totale 12.000 505.516 517.516 

 
Crediti 

 
Descrizione 31/12/2008 Incremento Decremento 31/12/2009  

Depositi cauzionali 23.932 646  24.578 
Totale 23.932 646  24.578 

  
Tutti i crediti immobilizzati fanno riferimento a clienti residenti nel territorio italiano. 

 
 
C) Attivo circolante 

 
I. Rimanenze 

 
 Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

0 652.967 (652.967) 
 
Come indicato in premessa, la variazione è legata al conferimento a SFERA S.r.l. 
delle rimanenze di magazzino del ramo farmacie e RSD; nel conto economico è 
indicata la variazione intervenuta nel valore tra la data del 1/1/2009 e la data di 
efficacia del conferimento. 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
15.011.316 14.537.420 473.896

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 6.664.945 390.925  7.055.870 
Verso imprese controllate 1.108.388   1.108.388 
Verso imprese collegate 2.366.135   2.366.135 
Verso controllanti 2.934.060   2.934.060 
Per crediti tributari 379.921   379.921 
Per imposte anticipate 15.042 354.201  369.243 
Verso altri 797.699   797.699 
Totale 14.266.190 745.126  15.011.316 
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I crediti verso clienti entro 12 mesi, iscritti a bilancio per euro 6.664.945, sono 
così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
clienti per bollette/fatture emesse 4.283.380 
Effetti attivi 11.115 
Crediti vs GSE per certificati verdi 124.093 
clienti per bollette/fatture e note di accredito da emettere 2.384.095 
Totale valore lordo 6.802.683 
(Fondo svalutazione crediti generico) (137.738) 
Totale valore netto iscritto a bilancio 6.664.945 

 
I crediti verso clienti oltre i 12 mesi , iscritti a bilancio per un importo di € 
390.925, sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Crediti verso utenti refezione 390.925  
Crediti in sofferenza (gas) 242.793  
Crediti in sofferenza (rifiuti) 1.128.906  
Totale valore lordo 1.762.624 
(Fondo svalutazione specifico gas) (242.793) 
(Fondo svalutazione specifico rifiuti) (1.128.906) 
Totale Fondo svalutazione specifico (1.371.699) 
Totale valore netto iscritto a bilancio 390.925 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è 
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel 
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Movimenti fondi generico specifico 
gas 

Specifico 
rifiuti 

Totale 
specifico 

Totale 
a bilancio 

Saldo 2008 46.642 242.960 1.107.538 1.350.499 1.397.141 
Utilizzo 2009 (1.443)  (186.260) (186.260) (187.703) 
riallocazioni  (167) 167   
Accantonamento 2009 92.539  207.461 207.461 300.000 

Saldo 2009 137.738 242.793 1.128.906 1.371.699 1.509.437 
 
Si precisa che il fondo svalutazione generico viene calcolato su tutti i crediti che 
originano da operazioni commerciali esigibili entro 12 mesi, e precisamente. 
 

Monte crediti di natura commerciali Importo 
Crediti vs clienti 6.802.683 
Crediti vs controllante Comune di Rozzano 2.934.060  
Crediti vs controllate (*) 218.640 
Crediti vs collegate (**) 2.036.164  
Totale  11.991.547 

 
Per quanto concerne il credito verso l’azionista unico (controllante), l’importo fa 
riferimento a quanto dovuto alla nostra società per le prestazioni effettuate 
relativamente alle gestioni affidate dallo stesso nel corso del 2009. 
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(*) Dettaglio crediti commerciali verso controllate 
 

Descrizione Importo 
AMA SPORT S.R.L. 30.111  
ARCO S.R.L.     84.127  
R.E.T.E. S.R.L.     500  
S.F.E.R.A. S.R.L.     103.902  
Totale 218.640 

 
(**) Dettaglio crediti commerciali verso collegate 
 

Descrizione Importo 
D.G.N. S.r.l. 1.821.811 
Miogas S.r.l. 204.583 
Area Sud Milano S.p.A. 9.770 
Totale 2.036.164 
 
Per quanto riguarda il fondo svalutazione specifico sui crediti verso clienti in 
sofferenza, nell’esercizio 2009, come esposto in precedenza, l’organo 
amministrativo ha ritenuto opportuno iscrivere un accantonamento per i crediti 
verso gli utenti della tariffa rifiuti pari ad € 207.461 sulla base del grado di 
anzianità del credito nonché sullo stato avanzamento della procedura “legale” di 
recupero crediti. Inoltre per effetto di perdite definitive su crediti non più 
recuperali, in particolare legate a procedure concorsuali, è stato “utilizzato il 
fondo specifico per un importo di € 186.260 relativo agli utenti “rifiuti” . 
 
I crediti verso controllate di natura finanziaria, pari ad € 889.748, fanno 
riferimento, per l’importo più significativo, dal finanziamento infruttifero erogato 
dalla nostra società a R.E.TE. S.r.l. (€ 888.623); il residuo è relativo a crediti 
vantati per anticipi spese sostenute dalla nostra società ma di competenza delle 
partecipate. 
 
I crediti verso collegate di natura finanziaria pari ad € 329.949 sono relativi, per 
l’ammontare più significativo, da dividendi ancora da incassare dalla società 
MIOGAS S.r.l., così composti : 
 

Descrizione Importo 
Dividendo MIOGAS esercizio 2007  47.575 
Dividendo MIOGAS esercizio 2008 150.656 
Dividendo MIOGAS deliberato 2009 (competenza) 126.868 
Totale 325.099 

 
La voce “Crediti tributari”, al 31/12/2009, pari ad € 379.921, è così costituita: 
 

Descrizione Importo 
IRES a credito (ritenute subite) 12.447 
IRAP a credito 68.705 
Credito IVA 298.769 
Totale 379.921 
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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”, al 31/12/2009, pari ad € 797.699, è così costituita: 
 

Descrizione Importo 
Credito vs API S.r.l. (scissione) 686.936 
Crediti verso UGF 100.000 
Credito v/Provincia per contributo refezione 8.547 
Autorità per l'energia 1.103 
Credito vs Nord Reti (liquidazione) 531 
Erario c/to imposta sost. T.F.R. 465 
Altre minori 117 
Totale 797.699 

 
 

III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
970.945 2.016.464 (1.045.519) 

 
Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 

Polizza Quadrifoglio Vita 2.016.464 54.481 1.100.000 970.945 
Totale 2.016.464 54.481 1.100.000 970.945 
 
 Per quanto concerne le altre attività finanziarie, la voce fa riferimento alla polizza 
assicurativa in essere 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 Società in quanto, in corrispondenza delle proprie 
esigenze finanziarie, la polizza può essere riscattata in qualsiasi momento.  
 
Nell’esercizio 2009 il decremento fa riferimento allo svincolo della polizza per 
euro 1.100.000 mentre l’incremento della quota è da attribuirsi ad interessi 
capitalizzati per € 54.481, iscritti per competenza tra i proventi finanziari. 

 
IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

279.243 109.139 170.104 
  

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 
Depositi bancari e postali 240.043 21.311 
Denaro e altri valori in cassa 39.200 87.828 
Totale 279.243  109.139 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
138.860 98.350 40.510 

 
La voce è composta per l’importo più significativo da Risconti attivi, che 
misurano oneri comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo la cui 
competenza è posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale 
Non sussistono, al 31/12/2009, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni. 
La composizione della voce Risconti attivi è così dettagliata. 
 

Descrizione Importo 
Risconti attivi entro 12 mesi:  
Assicurazioni 50.350 
Utenze 21.375 
Spese contrattuali 7.907 
Leasing 7.580 
Affitti 6.732 
Canoni di leasing Ecopoint 9.633 
Manutenzioni 4.534 
Contributi associativi 3.400 
Canoni abbonamento 3.219 
Altri minori 2.550 
Totale entro 12 mesi 117.280 

 
Descrizione Importo 

Risconti attivi oltre 12 mesi:  
Canoni manutenzione 6.705 
Canoni di leasing Ecopoint 14.875 
Totale oltre 12 mesi 21.580 

 
 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
4.534.586 4.469.809 64.777 

 
Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 

Capitale 3.534.770   3.534.770 
Riserva legale 723.472   723.472 
Riserva straordinaria  183.756 27.810  211.566 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2  6 (4) 
Utile (perdita) dell'esercizio 27.809 64.782 27.809 64.782 
Totale 4.469.809 92.592 27.815 4.534.586 
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Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
azioni proprie 

Riserva 
straordinaria 

Utile 
d’esercizio Totale 

Alla data del 31.12.2006 6.350.000 1.270.000 0 1.164.846 36.785 8.821.631 
Acquisto azioni proprie 

(1/3/2007)   282.000 (282.000)  0 
Operazione scissione 

AMA/API data efficacia 
1/7/07 

(2.768.702)     (2.768.702) 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio- verbale del 

6/7/2007    36.785 (36.785) 0 

Distribuzione riserve- verbale 
del 21.12.2007  (500.000)  (850.280)  (1.350.280) 

Risultato dell'esercizio     21.349 21.349 
Alla data del 31.12.2007 3.581.298 770.000 282.000 69.351 21.349 4.723.998 

Annullamento  azioni proprie (46.528)  (282.000) 282.000  (46.528) 
Copertura eccedenza azioni 

proprie  (46.528)  (188.944)  (235.472) 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 2007 - verbale 

del 26/06/2008    21.349 (21.349) 0 

Risultato dell'esercizio     27.809 27.809 
Alla data del 31.12.2008 3.534.770 723.472 0 183.756 27.809 4.469.807 

Destinazione risultato 
d’esercizio verbale del 

05/06/2009 27.809 (27.809) 0 
Arrotondamento  1 1 

Risultato dell'esercizio     64.782 64.782 
Alla data del 31.12.2009 3.534.770 723.472 0 211.566 64.782 4.534.590 

 
Il capitale sociale alla chiusura dell’esercizio è composto da numero 3.534.770 
azioni ordinarie dal valore nominale di € 1 cadauna. 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
(articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 3.534.770 B    
Riserva legale 723.472 B,C 16.518   
Altre riserve 211.562 A, B, C 211.562   
Totale 4.469.804  228.080   
Quota non distribuibile 4.241.724     
Residua quota distribuibile 228.080  228.080   

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
  In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio 
netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari: 
 
  Utile per azione 
L’utile d’esercizio che spetta al proprietario di una quota unitaria del capitale 
d’impresa, risultante dal rapporto tra l’utile netto d’esercizio ed il numero delle 
azioni costituenti il capitale sociale, è pari a Euro 0,0183 . 
 
Inoltre si precisa che, nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste: 
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Riserve incorporate nel capitale sociale. 
Riserva straordinaria, pari a € 38.417, imputata ad aumento gratuito del capitale 
sociale in sede di conversione all’Euro, come da delibera dell'assemblea 
straordinaria dei soci del 15/2/2001, che in caso di assegnazione/distribuzione non 
concorrono a formare il reddito imponibile della società. 
 

B) Fondi per rischi e oneri 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
28.042 351.617 (323.575) 

 
Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 

Per imposte differite 51.617 1.744 25.319 28.042 
Fondo controversie legali in corso 300.000  300.000 0 
Totale 351.617 1.744 325.319 28.042 

 
La voce Fondo imposte differite (IRES), pari ad € 28.042, ha avuto le seguenti 
movimentazioni: 
 

Descrizione Importo 
Saldo 2008 a bilancio 51.617 
Accantonamenti 2009 dividendo MIOGAS 2009 1.744 
Rilasci 2008 plusvalenze 2006 (23.573) 
Rilasci 2009 dividendo AREA 2008 incassato (1.746) 
Totale 28.042 

 
Il decremento della voce Fondo rischi per controversie legali in corso (indicata 
negli altri fondi rischi), pari a € 300.000, è conseguente al venir meno del rischio 
stanziato negli esercizi precedenti per la società in una causa civile chiusa nel 
corso del 2009, come da comunicazione pervenuta dal legale esterno che assisteva 
la società in giudizio. 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
259.703 580.797 (321.094) 

 
La variazione è così costituita. 
 

saldo 2008 580.797 
Anticipi/liquidazione (48.753) 
Conferimento rami RSD e farmacie (293.152) 
Imposta sostitutiva (1.901) 
Liquidazioni (246) 
Accantonamento maturazione 5.675 
rivalutazione 17.283 
Saldo 2009 259.703 

 
Il debito accantonato 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. 
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Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 
2006 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. 
Il debito non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, 
destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 
dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 

D) Debiti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
18.382.530 15.484.431 2.898.099 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni Totale 

Debiti verso banche 5.445.402   5.445.402 
Acconti 0 29.438  29.438 
Debiti verso fornitori 3.281.238   3.281.238 
Debiti verso imprese controllate 3.099.110   3.099.110 
Debiti verso imprese collegate 4.398.381 450.000  4.848.381 
Debiti verso controllanti 469.495   469.495 
Debiti tributari 208.244   208.244 
Debiti verso istituti di previdenza 254.044   254.044 
Altri debiti 747.178   747.178 
Totale 17.903.092 479.438  18.382.530 

 
 Si precisa che non sussistono operazioni che prevedono l’obbligo di 
retrocessione a termine e che tutti i debiti fanno riferimento ad operazioni con 
soggetti residenti in Italia. 
 
La voce “Debiti verso. banche” pari a € 5.445.402 si riferisce quanto ad euro 
3.000.000 ad anticipi a breve termine e quanto ad euro 2.445.402 a debiti verso 
istituti di crediti per saldi ordinari passivi 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: la posta rileva € 162.963 
per fatture e note di accredito ancora da pervenire; il valore nominale di tali debiti 
è rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella 
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
I debiti verso le imprese controllate, di natura commerciale per euro 3.098.296 e 
di natura finanziaria per euro 813, sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
SFERA S.r.l. us 1.487.942 
RETE S.r.l. us 899.678 
AMA SPORT S.r.l. us 450.728 
A.R.CO. S.r.l. 260.762 
Totale  3.099.110 
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I debiti verso le imprese collegate, di natura commerciale per euro 4.190.438 e di 
natura finanziaria per euro 657.943, sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Debiti entro 12 mesi  
AREA SUD MILANO S.p.A. 3.349.581 
MIOGAS S.r.l. 1.040.579 
D.G.N. S.r.l. 8.221 
Debiti oltre 12 mesi (AREA SUD MILANO S.p.A.) 450.000 
Totale  4.848.381 

 
In particolare si rileva il debito verso AREA SUD MILANO S.p.A. di euro 
600.000,00, di cui euro 450.000,00 oltre 12 mesi, generato dall’operazione di 
acquisto degli investimenti e dei contratti di leasing sul progetto degli “ecopoint” 
nel quartiere Alboreto di Rozzano. 
 
I debiti verso la controllante Comune di Rozzano (azionista unico), pari ad euro 
469.495, sono relativi quanto ad euro 227.669 da debiti di natura finanziaria 
(incassi COSAP) e quanto ad euro 241.826 da debiti di natura commerciale. 
 
La voce "Debiti tributari", pari ad € 208.244 accoglie solo le passività per 
imposte certe e determinate, ed è così costituita: 
 

Descrizione Importo 
IVA in sospensione verso enti pubblici 111.153 
Erario c/ritenute IRPEF dipendenti 83.414 
Erario c/ritenute d’acconto autonomi 12.781 
Addizionale regionale dipendenti 80 
Addizionale comunale dipendenti 19 
Imposta di consumo  319 
Addizionale energia elettrica 478 
Totale  208.244 

 
La voce "Altri debiti" entro i 12 mesi, pari ad € 747.178 è così costituita: 
 

Descrizione Importo 
Imposta provinciale ambientale 455.464 
Debiti vs. dipendenti per competenze e premi 249.727 
Debiti verso organi societari di controllo 28.713 
Depositi cauzionali 1.000 
Altri debiti minori (sindacati e fondi) 12.274 
Totale  747.178 

 
 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
649 3.887 (3.238) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale. 
La composizione della voce, interamente rappresentata da Ratei passivi annuali, è 
rappresentata da spese condominiali. 
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Conti d'ordine 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
 

Descrizione 31/12/2009  31/12/2008  Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa 9.581.964 1.434.633 8.147.331 
Impegni assunti dall'impresa 237.176  237.176 
Beni di terzi presso l'impresa 373.507  373.507 
Altri conti d'ordine 1.685.515 459.027 1.226.488 
Totale 11.878.162 1.893.660 9.984.502 

  
Nel sistema dei rischi assunti dall’impresa  è evidenziato l’importo di € 9.581.964 
per le seguenti fideiussioni, anche sotto forma di lettere di patronage: 
 

Descrizione Importo 
Lettera di patronage a favore di MIOGAS S.r.l. 9.543.925 
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. 7047201- 
 (cauzione per posa condotto sotterraneo gas) 

3.000 

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 9.581.964 
 
Nel Sistema improprio dei beni di terzi presso l’azienda viene indicato il valore 
dei beni (cassoni interrati) in leasing acquisiti nell’operazione “Ecopoint”; le rate 
a scadere alla data del 31.12.2009 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 
 

A) Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
24.397.707 23.052.880 1.344.827 

 
Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 22.842.199 21.936.041 906.158 
Altri ricavi e proventi 1.555.508 1.116.839 438.669 
Totale 24.397.707 23.052.880 1.344.827 
 
 La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla 
gestione. I ricavi delle vendite e prestazioni sono così costituiti e diversificati 
secondo i settori d’ attività: 
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Gli "Altri ricavi e proventi"sono così costituiti 
 

Descrizione Importo 
 Ricavi diversi con consociate (*) 966.216 
 Utilizzo fondi 300.000 
 Certificati verdi 124.093 
 Recupero spese legali e rimborsi vari 128.068 
 Indennizzo resi e risarcimenti assciurativi 21.572 
 Contributi provinciali refezione 9.213 
 Ricavi diversi 6.215 
 Arrotondamenti 131 

Totale 1.555.508 
 
 
(*) Questo il dettaglio dei ricavi con consociate 
 

Descrizione Importo 
 Contratto di servizio MIOGAS 349.179 
 Contratto di servizio AREA SUD 130.000 
 Contratto di servizio D.G.N. 111.800 
 Contratto di servizio SFERA 75.750 
 Contratto di servizio ARCO 40.000 
 Contratto di servizio AMA SPORT 25.000 
 Riaddebiti spese ad API 140.894 
 Riaddebiti spese a COMUNE DI ROZZANO 39.305 
 Riaddebiti spese a D.G.N. 15.126 
 Riaddebiti spese ad  AREA SUD MILANO 14.229 
 Riaddebiti spese a SFERA SRL 11.694 
 Riaddebiti spese ad ARCO 9.853 
 Riaddebiti spese ad AMA SPORT 2.886 
 Riaddebiti spese a  RETE 500 

Totale 966.216 
 
 

B) Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
25.986.580 23.816.961 2.169.619 

 
 

Descrizione Importo 
 rifiuti 6.020.719 
 farmacie 5.492.687 
 altri servizi socio-educativi 3.215.864 
 refezione 2.377.460 
 energetici 1.681.485 
 asili nido 1.611.260 
 gas 1.574.615 
 riscossione 381.703 
 sport 166.667 
 cimiteri 119.419 
 trasporti 110.733 
 minori 89.587 

Totale 22.842.199 
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Descrizione 31/12/2009  31/12/2008  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 4.009.071 4.058.944 (49.873) 
Servizi 16.728.368 14.649.959 2.078.409 
Godimento di beni di terzi 506.569 856.472 (349.903) 
Salari e stipendi 2.653.595 2.503.225 150.370 
Oneri sociali 863.422 791.837 71.585 
Trattamento di fine rapporto 177.970 158.094 19.876 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 215.956 232.946 (16.990) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 129.192 131.467 (2.275) 
Svalutazioni crediti attivo circolante 300.000 180.000 120.000 
Variazione rimanenze materie prime  (14.983) 13.963 (28.946) 
Oneri diversi di gestione 417.420 240.054 177.366 
Totale 25.986.580 23.816.961 2.169.619 

 
  

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla 
gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico. 
 
Questa la composizione delle voci 
 
B.6 – Per materie prime, di consumo e merci 

 
Descrizione Importo 

 Acquisto medicinali 3.857.154 
 Stampati 45.339 
 Materiale di consumo 55.793 
 Cancelleria 31.798 
 Indumenti di lavoro 14.547 
 Carburanti autovetture 4.818 
 Carburanti automezzi 4.616 
 Resi su prodotti farmaceutici -4.994 

Totale  4.009.071 
 
 

B.7 – Per servizi 
 

Descrizione Importo 
 Costi diretti delle gestioni (*) 14.028.107 
 consulenze legali e notarili 302.413 
 manutenzioni software e licenze /varie 215.898 
 collaborazioni a progetto 197.089 
 energia elettrica 181.887 
 utenze telefoniche 181.558 
 spese da addebitare a consociate  173.716 
 assicurazioni 131.911 
 consulenze amministrative 122.706 
 servizio mensa 111.000 
 consulenze tecniche 107.605 
 spedizione bollette 102.831 
 Manutenzione impianti e macchinari 85.825 
 spese bancarie 81.146 
 pulizia uffici 76.365 
 gas metano 71.989 
 compenso società di revisione 53.640 
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 trasporti 53.304 
 Pubblicità e sponsorizzazioni 48.448 
 prestazioni di terzi 48.159 
 compensi amministratori 47.969 
 spese postali 45.197 
 spese condominiali 43.434 
 personale comandato 41.268 
 spese di rappresentanza 39.008 
 disinfestazione 34.658 
 compensi collegio sindacale 26.874 
 vigilanza esterna 18.063 
 spese automezzi 13.391 
 ricerche di mercato 12.900 
 acqua 11.145 
 riaddebiti / servizi / spese varie 10.485 
 aggiornamento professionale 6.347 
 mostre e fiere 2.000 
 rimborsi spese 32 

Totale 16.728.368 
 

Si presenta il dettaglio dei costi per servizi “caratteristici” direttamente attribuiti 
alle gestioni affidate alla nostra società. 

 
Descrizione Importo 

 rifiuti 4.442.126 
 refezione 2.532.508 
 asili nido 1.774.072 
 energetico/impianti 1.951.265 
 altri servizi socio educativi 2.664.083 
 sport 307.600 
 trasporti 95.733 
 riscossione 91.470 
 Gestione acque / aria 100.604 
 cimiteri 49.879 
 manutenzioni 10.577 
 gas 8.190 

Totale 14.028.107 
 
Costi per godimento di beni di terzi 

 
 La voce, per l’importo più significativo, tiene conto delle locazioni stipulate con 
API S.r.l. di Rozzano, in particolare: 
- euro 141.102 a titolo di corrispettivo per la locazione della rete del 

teleriscaldamento/impianto di cogenerazione; 
- euro 131.449 a titolo di corrispettivo per la locazione della rete della 

distribuzione del gas; 
- euro 98.169, a titolo di corrispettivo per la locazione della sede legale e delle 

farmacie. 
 
Costi per il personale 

 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva. 
 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante  
 
Si è prudentemente accantonata la somma di € 300.000, per i motivi già illustrati 
nel paragrafo relativo alla valutazione dei crediti.  
 

Oneri diversi di gestione 
 
 Questo il dettaglio: 
 

Descrizione Importo 
 Oneri di utilità sociale 94.116 
 Valori bollati e concessioni governative 44.393 
 Pro rata IVA 157.663 
 Diritti comunali d’appalto / occupazione suolo 30.310 
 ENPAF e convenzionali 29.372 
 Contributi e quote associative 25.345 
 Tariffa rifiuti 10.557 
 Spese minori e arrotondamenti 1.387 
 Varie amministrative 8.812 
 Libri e pubblicazioni 3.415 
 Multe e ammende 11.396 
 Canone pubblicità 654 

Totale  417.420 
 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
811 15.583 (14.772) 

 
  

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione 
Da partecipazione 126.868 325.186 (198.318) 
Interessi su Polizza Quadrifoglio 54.481 62.120 (7.639) 
Proventi diversi dai precedenti 93.308 59.850 33.458 
(Interessi e altri oneri finanziari) (273.846) (431.573) 157.727 
Totale 811 15.583 (14.772) 

 
 Proventi da partecipazioni 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 
  

Descrizione Controllate Collegate Altre 
Dividendo Miogas Srl 2009   126.868  
Totale  126.868  

 
 
Si precisa che il dividendo in oggetto è stato iscritto per maturazione, atteso che i 
soci della collegata detentori della maggioranza del capitale sociale hanno 
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confermato di voler deliberare positivamente alla distribuzione di dividendi 
proposta dal consiglio di amministrazione della società, tenutosi in data 20 
maggio 2010. 
 

Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre 
Interessi bancari e postali    744 
Interessi attivi di mora    92.564 
Totale    93.308 

  
Interessi e altri oneri finanziari 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre 
Interessi c/c ordinari    74.057 
Competenze massimo scoperto    69.015 
Interessi anticipi fatture    60.192 
Competenze anticipi fatture    49.574 
Interessi rateazione imposte    364 
Interessi passivi diversi    20.644 
Totale    273.846 

 
  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
(505.516) (1.469) (504.047) 

 
Le svalutazioni a svalutazione operata nel corso dell’esercizio si riferiscono alle 
seguenti partecipazioni: 
1) RETE S.r.l. us (controllata): euro 271.478; 
2) AREA SUD MILANO S.p.A. (collegata): euro 230.000; 
3) PUBLICOMPOST S.p.A. (altre imprese): euro 4.038. 
 
 

E) Proventi e oneri straordinari 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
2.357.065 820.279 1.536.786 

 
Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 

Plusvalenze da conferimento 2.341.393  
Plusvalenze da riaddebito investimenti su beni di terzi  1.076.531 
sopravvenienze attive 152.686  
rettifiche arrotondamento euro/altre  3 
Totale proventi 2.494.079 1.076.534 
Minusvalenze (38) (613) 
sopravvenienze passive (136.975) (255.640) 
rettifiche arrotondamento euro (1) (2) 
Totale oneri (137.014) (256.255) 
Totale generale 2.357.065 820.279 
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Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
198.705 42.503 156.202

 
Imposte Saldo al 

31/12/2009 
Saldo al 

31/12/2008 Variazioni 

A) Imposte correnti: 58.338 127.048 (68.710) 
IRES 0 0 0 
IRAP 58.338 127.048 (68.710) 
B) Imposte differite (23.575) (22.297) (1.278) 
IRES (23.575) (22.297) (1.278) 
C) Imposte anticipate (163.942) 62.248 (226.190) 
IRES (150.205) 49.665 (199.870) 
IRAP (13.737) 12.583 (26.320) 
Totale a bilancio = A+B-C 198.705 42.503 156.202 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e 
l'onere fiscale teorico: 
 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte (A) 263.487  
Onere fiscale teorico (27,50%)  72.459 
   
Variazioni in aumento della base imponibile (B)   
Quota amm. fabbricati civili non deducibile  424  
Quota amm. telefoni cellulari non deducibile 22  
Quota tassata plusvalenza cessione ramo anno 2006 52.302  
Quota tassata plusvalenza conferimento ramo anno 2006 23.231  
Quota tassata plusvalenza cessione beni anno 2006 10.187  
Accantonamento tassato su crediti 231.229  
Interessi passivi indeducibili 121.057  
Quota utenze telefoniche non deducibile 36.312  
Multe e ammende 11.396  
Quota tassata 5% dividendo AREA es. 2008 incassato nell’anno 6.348  
Sopravvenienze passive straordinarie 134.575  
Quota Spese autovetture uso promiscuo non deducibile 18.578  
Svalutazione partecipazioni 505.516  
Totale B 1.151.177  
   
Variazioni in diminuzione della base imponibile (C)   
IRAP 10% pagata nel 2009 (13.169)  
Quota deducibile ammortamento avviamento es. prec. (41.624)  
Plusvalenza conferimento rami (2.341.393)  
Utilizzo fondo svalutazione crediti tassato (186.260)  
Ripresa esercizi precedenti spese di rappresentanza (10.618)  
Dividendi Miogas 2009 per competenza (126.868)  
Eccedenza fondo controversia civile Di Fazio (300.000)  
Totale C (3.019.932)  
   
Imponibile fiscale = A+B+C (1.605.268)  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  ZERO 

 
 
 



A.M.A. di Rozzano S.p.A. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009  Pagina 33 

 
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi rilevanti della produzione (A)  2.406.114  
Onere fiscale teorico (3,90%)  93.838 
   
Variazioni in aumento della base imponibile (B)   
Collaborazioni a progetto          197.089   
Lavoro interinale           41.268   
Compensi amministratori           47.969   
Totale B 286.326  
   
Variazioni in diminuzione della base imponibile (C)   
ammortamento deducibile avviamento (41.624)  
Contributi assicurativi (inail)  (31.702)  
Deduzione forfetaria CUNEO  (328.314)  
Contributi previdenziali ed assistenziali CUNEO  (794.947)  
Totale C (1.196.587)  
   
Imponibile Irap  = A+B+C  1.495.853  
IRAP corrente per l’esercizio (3,90%)  58.338 

 
  
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le 
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 
 

Fiscalità differita / anticipata 
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo 
imposte per l'importo di € 1.744 e dal rilascio di € 25.319 (si rimanda alla tabella 
esplicativa indicata nel paragrafo dedicato ai fondi rischi). 
 
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. 
 
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 le imposte anticipate, 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 totale IRES IRAP 
Saldo 31.12.2008 533.185  515.513  17.672  
    
Spese di rappresentanza anno 2005 (1.362) (1.193) (169) 
Spese di rappresentanza anno 2006 (1.017) (891) (126) 
Spese di rappresentanza anno 2007 (955) (836) (119) 
Accantonamento controversia civile anno 2005 (94.200) (82.500) (11.700) 
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Accantonamento crediti tassato es. prec. (51.222) (51.222) 0 
Ammortamento avviamento (13.070) (11.447) (1.623) 
Perdita fiscale 2007 (2.116) (2.116) 0 
Totale rilasci (163.942) (150.205) (13.737) 
    
Accantonamenti -   -   -   
    
Saldo 31.12.2009 369.243  365.308  3.935  
     
effetto c.e. (163.942)  (150.205)  (13.737)  

 
Si presenta la riconciliazione del credito per imposte anticipate iscritto a bilancio 
per euro 369.243, distinguendo la quota entro ed oltre 12 mesi. 
 

 < 12 mesi >12 mesi 
Esercizio 2009 IRES IRAP IRES IRAP 

Spese rappresentanza 05/07 1.727  245  835  117  
Svalutazione crediti GAS    65.749    
Svalutazione crediti TIA     249.748    
Ammortam. tax avviamento 11.447  1.623  13.736  1.948  
Perdita fiscale 2007           22.068    
 Totale 13.174  1.868  352.136    2.065  

 
 

Abrogazione dell’interferenza fiscale 
 

Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 
366/2001, con il decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto 
societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di 
effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di 
norme tributarie. 
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto 
alla deduzione dei componenti negativi di reddito, essendo stata ammessa la 
possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo 
109, comma 4, lettera b), del T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 
344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale. 
 
Si precisa che la società non ha effettuato negli esercizi precedenti 
accantonamenti e rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica; pertanto 
non si è reso necessario procedere al loro storno rilevando i relativi effetti.  

 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

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

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
La società 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 
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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 al 31/12/2009  
 
 

Spett.le Azionista unico, l'esercizio chiuso al 31/12/2009 riporta un risultato positivo pari a Euro  
64.781,71. 
Come sempre questa occasione permette, all’Azienda, di fornire informazione sulle attività, far 
conoscere le proprie scelte, i risultati raggiunti, le azioni intraprese per il rispetto delle esigenze del 
territorio, affinché tutti i soggetti coinvolti nell’operato, dal socio pubblico, agli utenti, ai 
dipendenti, possano sentirsene partecipi. Uno strumento, che può anche contribuire a creare 
un’opportunità di dialogo e confronto, per  favorire, soprattutto, la pianificazione delle relazioni e 
degli impegni verso l’azionista unico. 
 
La missione aziendale e gli scenari esterni 
 
Nel corso del 2009 si sono ulteriormente consolidate le attività iniziate e sviluppate nel triennio 
2006-2008,  in coerenza con le linee di indirizzo definite dal Socio Pubblico. 
AMA conferma quindi il suo ruolo di Gruppo multi-servizi con due “anime” accomunate dalla 
centralità del cittadino-cliente: 
 la prima orientata al soddisfacimento dei bisogni socio-educativi dei cittadini di Rozzano 
 l’altra tesa a fornire in modo efficiente ed efficace servizi pubblici ed industriali ad una platea di 

utilizzatori estesa, attraverso le sue Società di scopo, anche ai Comuni limitrofi. 
 
Prima di passare ad illustrare in modo più specifico le attività svolte, è doveroso segnalare due 
elementi di turbolenza esterna: 
 il permanente quadro di incertezza del panorama legislativo e normativo che rende sempre più 

complessa la definizione di strategie a medio termine sia sul versante delle attività che possono 
essere considerate strettamente “in-house” sia, e soprattutto, su quello delle attività industriali 
e di servizio pubblico e dell’estensione delle attività oltre i confini del Comune di Rozzano o 
dei Comuni soci per le altre Società del Gruppo 

 l’impatto della crisi economica internazionale e nazionale che, influenzando negativamente i 
bilanci famigliari ed aziendali dei clienti dei nostri servizi, sta comportando rallentamenti sul 
rispetto dei termini di pagamento e possibili ripercussioni sui livelli di utenza di alcuni servizi. 

 
Attività e progetti del 2009 
 
Il 2009 è stato caratterizzato dal consolidamento delle attività iniziate nel corso degli anni 
precedenti. 
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In particolare: 
 la messa a regime della Residenza Sanitaria Disabili oggetto di conferimento, alla fine del 

mese di dicembre, alla controllata SFERA S.r.l.; 
 lo sviluppo della gestione dei Trasporti Scolastici e di quelli Cimiteriali; 
 la sperimentazione in un solo quartiere, di “Bolletta Amica” il documento che mensilmente 

raggruppa tutte le fatture emesse per un determinato cliente sia per i servizi industriali che 
per quelli educativi; 

 l’ampliamento dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia con la preparazione di 
un nuovo servizio, attivato a Gennaio 2009: lo “Spazio Bimbi”, servizio integrativo al nido 
con caratteristiche di grande flessibilità di adesione in termini di orari, giornate e mesi. 

 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 determinerà un miglioramento 
della situazione economica. 

 
Va inoltre sottolineato lo sforzo impiegato nelle attività di recupero crediti, prima attraverso il 
ricorso massivo a lettere di sollecito, lettere Avvocato, preparazione e deposito decreti ingiuntivi e 
poi, con attività andata a regime nei primi mesi del 2009, con attenzione costante anche 
“personalizzata” sui grandi morosi. In questo modo si è riusciti a contrastare in parte gli effetti 
negativi della situazione economica congiunturale e ci si attendono a breve ulteriori importanti 
risultati. 
 
Dal punto di vista societario, va segnalata l’operazione di conferimento dei rami RSD e 
FARMACIE alla controllata SFERA S.r.l. i cui effetti contabili sono evidenziati nella nota 
integrativa al bilancio e nel proseguo della presente relazione. 
 
Per  quanto concerne il risultato economico si rimanda a quanto indicato nelle parti successive 
della presente relazione. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Si segnalano i principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio: 

1. la nostra società ha proceduto ad adeguare il corrispettivo dovuto ad AREA SUD MILANO 
S.p.A. in considerazione dei nuovi servizi prestati che hanno comportato maggiori costi da 
parte della partecipata;  

2. 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; 

3.  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 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il 2010 si presenta come anno di approfondimento delle future strategie del Gruppo AMA, 
tenendo in debita considerazione dalle problematiche e dal dibattito in corso con riferimento 
all’articolo 23 bis del decreto legge 112 del 25/6/2008 (convertito 6/8/2008), che regola i 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; 
 sviluppare la propria attività di controllo sulla vendita del gas attraverso la collegata MIOGAS 

S.r.l. che ha realizzato un ottimo risultato nell’esercizio 2009; 
 verificare le condizioni della distribuzione del gas anche in relazione agli obblighi di legge che 

impongono a breve termine la messa a gara del servizio. 
 

Per i servizi di tipo sociale sarà necessario coniugare il mantenimento degli standard qualitativi 
con la contemporanea necessaria crescita di quelli di efficienza e di contenimento dei costi, sia di 
natura fissa che variabile. 
 
Allo stesso tempo il nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere attento in particolare sui 
seguenti aspetti: 

a) riconoscimento da parte del Comune di Rozzano della copertura dei costi aziendali, in 
particolare in quei servizi di natura socio educativi e ristorazione i cui standard qualitativi 
del servizio reso è riconosciuto dall’utenza; 

b) un monitoraggio attento e puntuale sui flussi di cassa, in particolare sulla gestione dei 
debiti/crediti generato all’interno del gruppo AMA e nei confronti di API, al fine di 
osservare i termini di pagamento/incasso previsto contrattualmente. 

 
Ringraziamenti 

 
Come presidente dell’organo amministrativo che con l’approvazione del bilancio in commento 
termina il suo mandato nella sua interezza, vorrei, a termine della presente relazione, ringraziare: 
a) gli organi di controllo- società di revisione e collegio sindacale- ed i nostri consulenti che hanno 

svolto le loro funzioni in modo puntuale, fornendo un contributo prezioso alla società; 
b)  tutti i nostri dipendenti e collaboratori chiamati sempre di più a qualificare i servizi rivolti alla 

cittadinanza. 
 
Un ringraziamento sincero e mio personale a tutti i membri del consiglio d’amministrazione che 
hanno dato il loro contributo con serietà, professionalità e partecipazione, convinti come siamo che 
per rafforzare lo sviluppo e la crescita del nostro paese, per costruire un nuovo assetto sociale, per  
migliorare le risposte ai nuovi bisogni, un ruolo determinante oltre che dal governo centrale può e 
deve avvenire da quello locale ivi compreso il ruolo ed il contributo delle loro aziende. 
 
Occorre più che mai un impegno qualificato e specializzato che mi auguro e sono certo che i 
componenti del nuovo consiglio d’amministrazione saranno capaci di onorare.    
 
Spett.le Comune di Rozzano, concludiamo confidando che anche quest’anno possiate confermare il 
giudizio positivo sul contributo che il Gruppo AMA Rozzano porta alla collettività. 
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Andamento della situazione patrimoniale e finanziaria. 

 
L'andamento della situazione patrimoniale e finanziaria, a confronto con gli esercizi precedenti, 
può essere meglio rappresentato e sintetizzato dall'analisi del seguente prospetto (Stato 
patrimoniale riclassificato) 

 
Attivo 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

Attività disponibili 16.009.439 100,00% 17.041.550 100,00% 16.387.121 100,00% 
- Liquidità immediate 279.243 1,74% 109.139 0,64% 374.729 2,29% 
- Liquidità differite 15.591.336 97,39% 16.181.094 94,95% 15.261.407 93,13% 
- ratei e risconti 138.860 0,87% 98.350 0,58% 84.055 0,51% 
- Rimanenze finali - 0,00% 652.967 3,83% 666.930 4,07% 
Attività fisse 7.196.071 100,00% 3.848.991 100,00% 3.604.691 100,00% 
- Immobilizzazioni immateriali 1.711.539 23,78% 1.051.381 27,32% 606.210 16,82% 
- Immobilizzazioni materiali 827.802 11,50% 466.718 12,13% 348.640 9,67% 
- Immobilizzazioni finanziarie 4.265.805 59,28% 1.958.102 50,87% 1.884.821 52,29% 
- crediti > 12 mesi 390.925 5,43% 372.790 9,69% 765.020 21,22% 
Capitale investito 23.205.510  20.890.541  19.991.812  

       
Passivo 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

Debiti a breve 17.903.092 77,15% 15.454.993 73,98% 14.137.205 70,71% 
Debiti a medio/ lungo 767.183 3,31% 961.852 4,60% 1.125.973 5,63% 
Ratei/Risconti 649 0,00% 3.887 0,02% 4.636 0,02% 
Mezzi propri 4.534.586 19,54% 4.469.809 21,40% 4.723.998 23,63% 
Fonti del capitale investito 23.205.510 100,00% 20.890.541 100,00% 19.991.812 100,00% 

 
Dall’analisi della struttura patrimoniale si evidenzia, rispetto all’esercizio chiuso al 31/12/2008: 
a)   Un incremento dell’attivo fisso (+3.347.080; +86,96%) conseguente principalmente ai seguenti 
aspetti: 

- capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria relative alla rete di distribuzione 
del gas oggetto del contratto di locazione con A.P.I. S.r.l.; 

- incremento del valore delle partecipazione detenuta in SFERA S.r.l. us a seguito del 
conferimento dei rami RSD e FARMACIE avvenuto nel 2009, che ha controbilanciato la 
riduzione, per le svalutazioni operate, delle partecipazioni in RETE S.r.l. us e AREA SUD 
MILANO S.p.A. in particolare; 

- l’acquisizione degli ECOPOINT da parte di AREA SUD MILANO S.p.A. anche a mezzo di 
acquisizione di contratti di leasing. 

b) Per quanto attiene i crediti commerciali, si è verificato un andamento costante del valore dei 
netto dei crediti verso i terzi, mentre si evidenzia un aumento dei crediti verso il gruppo, pari ad 
euro 917.000 circa, di cui euro 334.000 verso la consorella API S.r.l. ed euro 600.000 verso la 
collegata DGN S.r.l. 
c) Un incremento complessivo di circa 2.315.000 del capitale investito generato dai due aspetti 
sopra evidenziati. 
d)   Un incremento complessivo dei debiti a breve termine (+2.448.000 euro circa) dovuto 
principalmente a un aumento dell’esposizione nei confronti delle partecipate (+1.892.000 euro). 
e) Un peggioramento della posizione finanziaria a breve termine di circa 777.000 euro. 
f) Le passività a lungo termine si riducono di circa 195 mlo. 
g) un riduzione dell’incidenza dei mezzi propri sul capitale investito. 
Per una più completa analisi si presentano i seguenti grafici. 
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Principali dati finanziari 

 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2009, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2009 31/12/2008 Variazione 
Depositi bancari 240.043 21.311 218.732 
Denaro e altri valori in cassa 39.200 87.828 (48.628) 
Disponibilità liquide 279.243 109.139 170.104 
   0 
Polizza assicurativa 970.945 2.016.464 (1.045.519) 
   0 
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 5.445.402 5.543.802 (98.400) 
Quota a breve di finanziamenti 0 0 0 
Debiti finanziari a breve termine 5.445.402 5.543.802 (98.400) 
   0 
Posizione finanziaria netta a breve termine (4.195.214) (3.418.199) (777.015) 
   0 
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 0 0 
Quota a lungo di finanziamenti 0 0 0 
Crediti finanziari 0 0 0 
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine 0 0 0 
   0 
Posizione finanziaria netta (4.195.214) (3.418.199) (777.015) 
 
 



A.M.A. di Rozzano S.p.A. 

Relazione sulla gestione del bilancio al  31/12/2009  Pagina 7 

 
 

Andamento della situazione economica della gestione. 
 
L'andamento della situazione economica della gestione, a confronto con gli esercizi precedenti, 
può essere meglio rappresentato e sintetizzato dall'analisi del seguente prospetto (Conto 
economico riclassificato a valore aggiunto) 

 
  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007   
Ricavi caratteristici 23.698.021 100,00% 22.734.800 100,00% 21.555.491 100,00% 
Variazione rimanenze merci (14.983) -0,06% 13.963 0,06% (64.102) -0,30% 
(Costi gestione caratteristica) 17.331.435 73,13% 16.867.931 74,19% 15.355.050 71,23% 
Valore aggiunto 6.381.569 26,93% 5.852.906 25,74% 6.264.543 29,06% 
(Costo lavoro) 5.580.244 23,55% 3.999.717 17,59% 3.677.606 17,06% 
Margine operativo lordo 801.325 3,38% 1.853.189 8,15% 2.586.937 12,00% 
Ammortamenti 345.148 1,46% 364.413 1,60% 860.871 3,99% 
R.O. della gestione tipica 456.177 1,92% 1.488.776 6,55% 1.726.066 8,01% 
Proventi diversi 399.687 1,69% 318.080 1,40% 489.615 2,27% 
Oneri diversi  2.363.590 9,97% 2.325.362 10,23% 2.058.742 9,55% 
Reddito operativo (1.507.726) -6,36% (518.506) -2,28% 156.939 0,73% 
Proventi finanziari 274.657 1,16% 447.156 1,97% 431.694 2,00% 
Oneri finanziari e spese bancarie 354.992 1,50% 497.148 2,19% 397.037 1,84% 
Accantonamenti 300.000 1,27% 180.000 0,79% 110.000 0,51% 
Reddito di competenza (1.888.061) -7,97% (748.498) -3,29% 81.596 0,38% 
Proventi straordinari 2.794.078 11,79% 1.076.534 4,74% 366.618 1,70% 
Oneri straordinari e svalutazioni 642.530 2,71% 257.724 1,13% 190.007 0,88% 
Reddito ante imposte 263.487 1,11% 70.312 0,31% 258.207 1,20% 
Imposte 198.705 0,84% 42.503 0,19% 236.858 1,10% 
Risultato netto 64.782 0,27% 27.809 0,12% 21.349 0,10% 
 
Rispetto al precedente esercizio, si evidenzia un incremento del valore aggiunto aziendale 
(+528.000; +9% circa) conseguente ad una minore incidenza dei costi caratteristici rispetto al 
fatturato (dal 74,1% al 73,1%). 
Si rileva un incremento del costo lavoro (+ 1.580.000 euro ), dovuto principalmente al personale di 
terzi impiegato nella gestione RSD,  con una incidenza sul fatturato che si attesta al 23,55%, aspetto 
che determina una decisa contrazione del valore del M.O.L. (meno 1.052.000 circa; -56,76%). 
 
Il reddito operativo e di competenza subiscono un deciso decremento (meno 989.000 e meno 
1.139.000 circa rispettivamente) per effetto di una minore incidenza dei proventi finanziari, in 
particolare dei dividendi, (-172.000) a cui si contrappone una minore incidenza dei costi accessori e 
dei costi finanziari (-142.000) ed una maggiore incidenza degli accantonamenti (+120.000 euro). 
 
Il risultato lordo, positivo, è caratterizzato pertanto dalla presenza della plusvalenza realizzata sul 
conferimento dei rami RSD e farmacie; l’utile netto risente negativamente non tanto del peso delle 
imposte correnti (IRES nulla per effetto della mancata tassazione della plusvalenza) quanto 
dall’incidenza delle imposte anticipate rilasciate nel bilancio in commento. 
 
Ad integrazione della presente analisi, si presentano di seguito alcuni grafici. 
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Andamento della situazione economica della gestione distinta per settori 
Per una più completa disamina dell’andamento reddituale della società nell’esercizio in 
commento, si presenta il conto economico della gestione per i diversi “core-business” di AMA 
S.p.A. redatto sulla base di: 

a)  dati desunti dalla contabilità analitica della società; 
b)  Informazioni derivanti dall’ufficio del personale per l’attribuzione dei costi direttamente 

attribuibili al servizio; 
c)  Risposte dei responsabili per attribuzione ore lavoro dedicate per ciascuna attività; 
d) Utilizzo di driver specifici per l’allocazione ai servizi dei costi e ricavi generali non 

direttamente attribuibili. 
 

 Rifiuti Farmacie refezione GAS Energetico 
Servizi 
socio 

educativi 

Altre 
 gestioni Totale 

Ricavi caratteristici 6.150.719 5.492.687 2.417.460 2.035.593 1.805.579 4.965.799 830.184 23.698.021 
Variazione rimanenze   4.089    (19.072)  (14.983) 

(Costi gest. caratteristica) 4.541.142 3.903.646 2.336.875 254.586 2.196.694 3.409.719 688.773 17.331.435 

Valore aggiunto 1.609.577 1.584.952 80.585 1.781.007 (391.115) 1.575.152 141.411 6.381.569 

(Costo lavoro) 610.060 1.233.702 377.084 474.171 188.177 2.489.296 207.754 5.580.244 

M.O.L. 999.517 351.250 (296.499) 1.306.836 (579.292) (914.144) (66.343) 801.325 

(Ammortamenti) 48.999 94.355 36.590 53.396 21.925 57.350 32.533 345.148 

R.O. della gest.tipica 950.518 256.895 (333.089) 1.253.440 (601.217) (971.494) (98.876) 456.177 

Proventi diversi 172.004 16.432 24.854 15.337 132.393 12.528 26.139 399.687 

Oneri diversi 631.577 519.599 228.031 193.135 261.892 401.671 127.685 2.363.590 

Reddito operativo 490.945 (246.272) (536.266) 1.075.642 (730.716) (1.360.637) (200.422) (1.507.726) 

 
Gestione Rifiuti 
 
La gestione viene svolta nel comune di Rozzano attraverso la bollettazione agli utenti della TIA e 
l’affidamento del servizio con appalto alla collegata AREA SUD MILANO S.p.A. 
Nel corso dell’esercizio, inoltre, la nostra società si è occupata direttamente della gestione dei 
cassoni interrati “ECOPOINT” realizzando costi per euro 276.076 e ricavi per euro 290.364. 
Da precisare inoltre: 

a) La svalutazione operata sulla partecipazione in AREA SUD MILANO S.p.A. per euro 
230.000; 

b) l’accantonamento per rischi su crediti TIA iscritto per euro 207.461. 
 
Gestione farmacie 
 
La gestione è stata conferita alla controllata SFERA S.r.l. con data di efficacia 29/12/2009. 
Il risultato della gestione deve quindi considerare l’attribuzione della plusvalenza economica 
realizzata a seguito dell’operazione straordinaria. 
 
Gestione refezione 
 
Il settore “refezione” è caratterizzato da una marginalità negativa tipica delle aziende che 
gestiscono tale servizio, tenendo in considerazione che le tariffe di vendita non hanno subito 
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variazioni rispetto al passato a fronte di un leggero incremento del costo del servizio fornito dalla 
controllata A.R.CO. S.r.l. 
 
Gestione gas 
 
Il settore gas è caratterizzato da un’ottima marginalità. 
Si ricorda che AMA gestisce il servizio di distribuzione nel territorio di Rozzano attraverso un 
contratto di affidamento con la società titolare dello stesso (D.G.N. Distribuzione Gas Naturale 
S.r.l.) che prevede la corresponsione alla nostra società di un canone a titolo di messa a 
disposizione della rete di distribuzione del gas (di proprietà di A.P.I. S.r.l.) e di un corrispettivo a 
titolo di contratto di servizio. 
Mantiene lo stesso importo dell’esercizio precedente il contratto di servizio attivo stipulato con la 
collegata MIOGAS S.r.l., società erogatrice di gas metano nel territorio di Rozzano, la quale ha 
realizzato nel 2009 un utile di circa 400.000 euro. 
 
Gestione energetica 
 
Il settore è caratterizzato da due attività principali svolte nel territorio di Rozzano: 
a) gestione e manutenzione degli impianti termici comunali 
b) gestione del teleriscaldamento. 
 
Dai dati a consuntivo si rileva una marginalità positiva del TLR, con conseguente attribuzione, a 
titolo di canone di locazione della rete ad API S.r.l. di euro 141.102, corrispondente al 70% del 
MOL. 
La gestione energetica risente negativamente dell’attività di manutenzione degli impianti termici 
comunali per effetto della mancata copertura da parte del Comune di Rozzano dei costi di 
gestione, in particolare dei costi diretti e fissi sostenuti dalla controllata RETE S.r.l. con la quale la 
nostra società ha in essere un contratto di servizio specifico. 
 
Gestione “servizi socio educativi” 
 
Nell’ambito della gestione in oggetto rientrano le seguenti attività a mezzo di affidamento diretto 
in house da parte del Comune di Rozzano: 

1. nidi  
2. RSD (conferita a fine dicembre a SFERA S.r.l.) 
3. centri estivi 
4. avventura nascere e crescere 
5. assistenza disabili 
6. pre post scuola 
7. d.i.n.e. 
8.  spazio bimbi. 

 
La gestione di detti servizi prevede l’affidamento in outsourcing alla controllata SFERA S.r.l. a 
mezzo di stipula di apposite convenzioni, mantenendo AMA S.p.A. la gestione amministrativa e di 
incasso. 
Per quanto concerne l’RSD la gestione è effettuata mediante contratto di associazione in 
partecipazione con la cooperativa CRM che addebita alla nostra società il costo del personale 
utilizzato, mentre AMA provvede alla fatturazione ed all’incasso delle rette. 

 
Per maggiori dettagli si indicano le marginalità operative dei servizi. 
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 RSD nidi c.estivi prepost nasc/cresc disabili dine bimbi 
Ricavi caratteristici 2.137.176 1.687.010 582.589 131.583 48.367 187.455 28.240 163.379 
Variazione rimanenze  (19.072) 0       
(Costi gest. caratteristica) 456.230 1.779.614 590.355 87.633 61.641 228.616 85.093 120.537 
Valore aggiunto 1.700.018 (92.604) (7.766) 43.950 (13.274) (41.161) (56.853) 42.842 
(Costo lavoro) 2.005.734 153.863 123.026 79.059 19.608 41.950 13.652 52.404 
M.O.L. (305.716) (246.467) (130.792) (35.109) (32.882) (83.111) (70.505) (9.562) 
(Ammortamenti) 21.223 11.927 10.091 5.469 2.535 2.371 772 2.962 
R.O. della gest.tipica (326.939) (258.394) (140.883) (40.578) (35.417) (85.482) (71.277) (12.524) 
Proventi diversi 834 11.694 0 0 0 0 0 0 
Oneri diversi 167.206 87.439 96.867 15.796 4.996 12.523 3.678 13.166 
Reddito operativo (493.311) (334.139) (237.750) (56.374) (40.413) (98.005) (74.955) (25.690) 

 
Altre gestioni 
Nell’ambito della gestione in oggetto rientrano le seguenti attività a mezzo di affidamento diretto 
in house da parte del Comune di Rozzano: 

1. cimiteri  
2. trasporti 
3. riscossione (sanzioni della strada , COSAP e CIMP) 
4. sport 
5. gestioni minori  

 
Per maggiori dettagli si indicano le marginalità operative dei servizi. 

 
 Riscossione Trasporti sport Cimiteri Altre 

Ricavi caratteristici 381.703 110.733 191.667 119.419 26.662 
Variazione rimanenze   0    
(Costi gest. caratteristica) 92.724 96.097 308.230 91.794 99.928 
Valore aggiunto 288.979 14.636 (116.563) 27.625 (73.266) 
(Costo lavoro) 41.512 27.091 91.134 47.339 678 
M.O.L. 247.467 (12.455) (207.697) (19.714) (73.944) 
(Ammortamenti) 2.688 2.531 22.014 5.279 21 
R.O. della gest.tipica 244.779 (14.986) (229.711) (24.993) (73.965) 
Proventi diversi 0 0 53 26.086 0 
Oneri diversi 39.799 10.731 27.243 48.833 1.079 
Reddito operativo 204.980 (25.717) (256.901) (47.740) (75.044) 

 
 

Andamento degli indici di bilancio  
 
Questi i principali indici d’analisi del  bilancio chiuso al 31/12/2009: 

 
INDICI di SOLIDITA’ 

 
 31/12/2009 31/12/2008 

Elasticità del capitale investito 0,69 0,82 
Liquidità del K investito 0,69 0,78 
Rigidità dei finanziamenti 1,30 1,35 
Indice di indebitamento 5,12 4,67 
Solidità patrimoniale 1,28 1,26 

 
Si riduce sia l’”elasticità del capitale investito” nell’azienda ovvero l’incidenza degli investimenti a 
breve termine rispetto al totale del capitale investito mentre risulta costante la “rigidità dei 
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finanziamenti” (Capitale acquisito/passivo circolante) che mostra la tendenza dell’impresa a 
ricorrere al passivo a breve termine). 
L’indice di indebitamento (Capitale acquisito/patrimonio netto), leggermente aumentato rispetto al 
passato esercizio, mostra come l'ammontare dei debiti ha una dimensioni significativa in funzione 
dei mezzi propri esistenti. 
L’ indice di solidità, in linea rispetto al passato esercizio, mostra come l’azienda ha una struttura 
patrimoniale “rilevante” in quanto il rapporto tra il Patrimonio netto e il capitale sociale è 
superiore a 1. 

 
INDICI FINANZIARI 

 
 31/12/2009 31/12/2008 
Margine tesoreria (1.894.302) 929.703 
CCN (1.894.302) 1.582.670 
Indice liquidità 0,89 1,06 
Indice disponibilità 0,89 1,10 
Indice di garanzia 0,63 1,16 

 
Il Margine di tesoreria ed il CCN mostrano una netta diminuzione, raggiungendo un valore 
decisamente negativo, a testimonianza che l’attivo a breve non riesce a coprire i debiti esigibili nel 
breve termine. 
In riduzione rispetto al passato esercizio risultano pertanto sia l’indice di liquidità, ossia l’attitudine 
ad assolvere con le sole liquidità immediate al passivo a breve termine, sia l’indice di garanzia 
(Patrimonio netto/attivo immobilizzato). 

 
INDICI REDDITUALI 

 
 31/12/2009 31/12/2008 

R.O.I. 2,0% 7,1% 
R.O.E. 1,4% 0,6% 
R.O.S. 1,9% 6,5% 

 
Per quanto concerne la situazione reddituale, analizzando i tre principali indicatori  si può 
osservare, come esposto in precedenza, una decisa contrazione della redditività aziendale 
caratteristica  (R.O.I. e R.O.S.) mentre risulta leggermente aumentata, per effetto del maggior utile, 
la redditività del capitale proprio (R.O.E.) . 
 
Più nel dettaglio: 
1) risulta decrementato di circa 5 punti percentuale 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 2,0%. 

2)  eguale riduzione subisce il “Return on sales” che misura la redditività delle prestazioni 
effettuate (Reddito operativo della gestione tipica/Ricavi) attestandosi al 1,9% 

3)  si riscontra un aumento del “Return on equity”, ovvero la remunerazione del capitale proprio 
(Utile netto/Patrimonio netto), pari al’1,4%. 

 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati i seguenti investimenti significativi: 
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Categoria  Acquisti  

Imm. immateriali 
Software 100.112 
Ristrutturazione uffici Mimose 98.866 
Migliorie su sede legale in locazione 152.410 
Manutenzioni straordinarie rete gas 518.975 

Imm. materiali 
Ecopoint  (imm.in corso) 575.493 
Impianti  111.437 
Macchinari 5.000 
Attrezzature 12.380 
Mobili/arredi 8.513 
Macchine d'ufficio e EDP 13.845 

 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
 

Si dà atto che la società non ha sostenuto costi per attività di ricerca e sviluppo. 
 

Rapporti con imprese controllate e collegate (parti correlate) 
 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate e 
collegate: 

 
Società Debiti 

commerciali Altri debiti Altri crediti Crediti 
commerciali Ricavi Dividendi Costi 

ARCO S.r.l. 259.959 803  84.127 73.267  2.579.992 
Ama Sport S.r.l. 450.728   30.111 28.125  307.600 
SFERA S.r.l. 1.487.932 10 1.067 103.902 91.607  2.715.324 
RETE S.r.l. 899.678  888.681(*) 500 500  937.483 
D.G.N. S.r.l.  8.221 4.871 1.821.811 1.681.035  15.126 
Area Sud Milano 3.799.581   9.770 148.625  4.168.194 
MIOGAS S.r.l. 390.857 649.722 325.099(**) 204.583 349.179 126.868 1.074.450 

Totale 7.288.735 658.756 1.219.718 2.254.804 2.372.338 126.868 11.798.169 
(*) Finanziamento euro 888.623 
 (**) Dividendi da incassare  

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali 
condizioni di mercato. 
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) per quanto attiene Area Sud, Arco e SFERA ad ai contratti relativi alle gestioni in essere 
con le partecipate in cui è previsto che l’attività di bollettazione/incasso spetta ad AMA 
S.p.a. mentre la gestione è affidata alla partecipata che provvede, pertanto, a fatturare ad 
AMA S.p.A. l’importo della prestazione fornita. 

b) Per quanto attiene a MIOGAS al contratto di fornitura del gas 
c) Per quanto attiene AMA SPORT e RETE al contratto di servizio volto alla totale o parziale 

copertura dei costi di gestione. 
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Rapporti con imprese controllanti e società sottoposte al controllo di quest’ultime (parti 
correlate) 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti 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. 
 

Descrizione Debiti 
commerciali Altri debiti Altri crediti Crediti 

commerciali Ricavi Costi 

Comune di Rozzano 241.826 227.669 0 2.934.060 4.318.010 163.056 
A.P.I. S.r.l. 477.417    686.936 (*) 1.419.403  140.894 386.544 (**) 

Totale 719.243 227.669 686.936 4.353.463 4.168.540 549.600 
(*) Il credito è relativo all’importo dovuto alla nostra società a seguito dell’operazione di scissione 
avvenuta nel 2007;  
(**)La voce, per l’importo più significativo, tiene conto delle locazioni stipulate con API S.r.l. di 
Rozzano, in particolare: 
- euro 141.102 a titolo di corrispettivo per la locazione della rete del teleriscaldamento/impianto 

di cogenerazione; 
- euro 131.449 a titolo di corrispettivo per la locazione della rete della distribuzione del gas; 
- euro 98.169, a titolo di corrispettivo per la locazione della sede legale e delle farmacie. 

 
 
Numero e valore nominale azioni proprie, azioni o quote delle società controllanti, possedute 
direttamente o indirettamente. 
 
Alla data del 31.12.2009  la società non detiene azioni proprie né quote o azioni, direttamente o 
indirettamente, delle società che la controllano.  

 
Numero e valore nominale azioni o quote delle società controllanti, acquistate o alienate, 
direttamente o indirettamente, nel corso dell'esercizio 
 
Durante l'esercizio non si sono verificate operazioni di questo tipo 

 
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 AMA di Rozzano S.p.A. è esposta 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 della 
Società 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 ed il 
fondo svalutazione crediti in essere al termine dell’esercizio è ritenuto congruo per coprire tale 
tipologia di rischio. La società non ha sottoscritto contratti aventi obbligazione di natura 
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finanziaria quali cessioni pro-solvendo a società di factoring. 
Al 31 dicembre 2009 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. 
Rischio di tasso di cambio: la società non è soggetta a rischi di cambio in quanto utilizza l’Euro 
quale valuta di riferimento per le proprie transazioni. 
Rischio tasso d’interesse: la Società è soggetta a rischi finanziari originati unicamente dalle 
fluttuazioni dei tassi d’interesse essendovi in essere al 31 dicembre 2009 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.  
La società pertanto non ha ritenuto necessario fare ricorso a strumenti di copertura contro tali 
rischi. 
Ad eccezione di un finanziamento alla controllata, non ha in essere operazioni di finanziamento a 
breve, medio o lungo termine. Pertanto, i rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse 
risulta limitata. 
Rischio di liquidità: la Società dispone di un’adeguata disponibilità sufficiente a consentire un 
regolare svolgimento della attività aziendale. Infatti, nonostante l'avvenuto riscatto parziale della 
polizza Quadrifoglio, ed il conseguente peggioramento della posizione finanziaria netta, non vi 
sono stati impatti sugli affidamenti bancari concessi alla società. 
 
 
Rischi strategici 
Rappresenta il rischio di flessione prospettica degli utili o del capitale derivante da cambiamenti 
del contesto operativo o competitivo. Si segnala che la Società 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 predisposizioni 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:   
La società 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. 

AMA di Rozzano S.p.A. 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 della società. 








	COVER 2009
	01.AMA bilancio d'esercizio 31.12.2009
	02.ama nota integrativa bilancio d'esercizio 31.12.2009
	03.AMA relazione gestione bilancio d'esercizio 31.12.2009
	05.AMA relazione revisione civilistico 31.12.2009

