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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

26.538

35.912

7) altre

252.863

260.753

Totale immobilizzazioni immateriali

279.401

296.665

1.738.260

1.790.942

330.241

428.351

6.378

10.637

2.171.291

2.324.934

808.000

-

5.054.170

4.554.864

a) imprese controllate

100.000

100.000

b) imprese collegate

736.313

-

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese

74.153

74.153

910.466

174.153

esigibili entro l'esercizio successivo

8.484

16.301

Totale crediti verso altri

8.484

16.301

Totale partecipazioni
2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti

8.484

16.301

918.950

190.454

6.252.521

5.041.983

4) prodotti finiti e merci

496.612

492.657

Totale rimanenze

496.612

492.657

esigibili entro l'esercizio successivo

9.371.745

11.223.663

Totale crediti verso clienti

9.371.745

11.223.663

esigibili entro l'esercizio successivo

262.723

129.872

Totale crediti verso imprese controllate

262.723

129.872

esigibili entro l'esercizio successivo

85.838

80.838

Totale crediti verso imprese collegate

85.838

80.838

esigibili entro l'esercizio successivo

1.875.408

2.316.775

Totale crediti verso controllanti

1.875.408

2.316.775

esigibili entro l'esercizio successivo

205.235

600.826

esigibili oltre l'esercizio successivo

494.711

790.944

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5-bis) crediti tributari
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Totale crediti tributari

699.946

1.391.770

2.561.977

2.299.379

esigibili entro l'esercizio successivo

123.331

99.784

Totale crediti verso altri

123.331

99.784

14.980.968

17.542.081

1.995.918

1.137.609

5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

49.988

41.625

Totale disponibilità liquide

2.045.906

1.179.234

17.523.486

19.213.972

185.575

210.759

23.961.582

24.466.714

3.534.770

3.534.770

416.126

345.584

1.200.000

1.200.000

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve

2.960.294

Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(1)

1.960.291

4.160.294

3.160.291

4.047.959

3.707.661

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1.139.862)

1.410.840

Totale patrimonio netto

11.019.287

12.159.146

4) altri

400.000

2.776.564

Totale fondi per rischi ed oneri

400.000

2.776.564

514.755

463.180

esigibili entro l'esercizio successivo

33.366

1.653.000

Totale debiti verso banche

33.366

1.653.000

esigibili entro l'esercizio successivo

1.653.000

-

Totale debiti verso altri finanziatori

1.653.000

-

esigibili entro l'esercizio successivo

6.781.948

3.451.692

Totale debiti verso fornitori

6.781.948

3.451.692

esigibili entro l'esercizio successivo

143.122

296.040

Totale debiti verso imprese controllate

143.122

296.040

esigibili entro l'esercizio successivo

1.412.075

1.121.159

Totale debiti verso imprese collegate

1.412.075

1.121.159

esigibili entro l'esercizio successivo

812.403

872.267

Totale debiti verso controllanti

812.403

872.267

esigibili entro l'esercizio successivo

-

162.500

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

162.500

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo

137.025

421.778

esigibili oltre l'esercizio successivo

149.883

138.158

Totale debiti tributari

286.908

559.936

esigibili entro l'esercizio successivo

229.739

317.752

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

229.739

317.752

580.003

571.497

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

580.003

571.497

11.932.564

9.005.843

94.976

61.981

23.961.582

24.466.714

(1)

Varie altre riserve
Riserva non distribuibile ex art. 2426

31/12/2020 31/12/2019
760.293

760.293

Riserva mensa gratis

1.200.000

1.200.000

Riserva emergenza COVID 19

1.000.000

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2020

31-12-2019

22.817.454

26.364.320

altri

840.224

5.157.755

Totale altri ricavi e proventi

840.224

5.157.755

23.657.678

31.522.075

2.798.684

2.874.951

13.777.704

17.462.485

1.140.043

1.240.854

3.183.678

3.450.709

b) oneri sociali

765.225

1.098.362

c) trattamento di fine rapporto

222.542

223.740

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

e) altri costi

11.556

6.987

4.183.001

4.779.798

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

121.106

110.561

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

327.426

346.454

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

1.188.750

453.441

Totale ammortamenti e svalutazioni

1.637.282

910.456

(3.955)

207.797

150.000

-

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

1.993.277

1.643.908

Totale costi della produzione

25.676.036

29.120.249

(2.018.358)

2.401.826

altri

35.367

265.935

Totale proventi diversi dai precedenti

35.367

265.935

35.367

265.935

101.139

195.670

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

101.139

195.670

(65.772)

70.265

a) di partecipazioni

736.313

-

Totale rivalutazioni

736.313

-

a) di partecipazioni

-

386.313

Totale svalutazioni

-

386.313

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

736.313

(386.313)

(1.347.817)

2.085.778

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti

54.643

669.011

imposte differite e anticipate

(262.598)

5.927

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

(207.955)

674.938

(1.139.862)

1.410.840

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020

31-12-2019

(1.139.862)

1.410.840

(207.955)

674.938

65.772

(70.265)

-

0

(1.282.045)

2.015.513

372.542

223.740

448.532

457.015

0

386.313

(736.313)

-

84.761

1.067.068

(1.197.284)

3.082.581

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(3.955)

(492.657)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

1.851.918

(339.929)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

3.330.256

1.938.740

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

25.184

(132.948)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

32.995

(453.202)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

545.053

(7.443.260)

5.781.451

(6.923.256)

4.584.167

(3.840.675)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(65.772)

70.265

(227.577)

(250.159)

-

0

(2.697.531)

(806.913)

162.777

94.097

(2.828.103)

(892.710)

1.756.064

(4.733.385)

(826.733)

(135.375)

(103.842)

(187.890)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

7.817

1.925.106

(922.758)

1.601.841

33.366

-

-

0

0

0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
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Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

-

0

33.366

0

866.672

(3.131.544)

1.137.609

4.286.302

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

41.625

24.476

1.179.234

4.310.778

1.995.918

1.137.609

49.988

41.625

2.045.906

1.179.234

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Spett.le Comune di Rozzano (unico socio)
il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla
Vostra approvazione, presenta una perdita di euro (1.139.862,20), al netto delle imposte di competenza dell'esercizio.
Il risultato esposto a bilancio euro (1.139.862) 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 CROWE BOMPANI SPA, la cui relazione viene presentata unitamente ai documenti
del presente bilancio in sede di approvazione.
La società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato non essendo superati i limiti previsti dalla legge in
materia.
L'Organo amministrativo ha deciso di avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni per convocare negli usuali
modi il socio Unico in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 in osservanza alle
disposizioni previste in sede di conversione del DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, che, considerato il
perdurare dell'emergenza COVID-19, hanno prorogato le semplificazioni in materia di approvazione del bilancio
dell'esercizio 2019 alle assemblee “tenute entro il 31 luglio 2021”.
Di conseguenza la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 può
essere effettuata entro 180 giorni (rispetto agli ordinari 120 giorni), a prescindere dalla presenza di “particolari
esigenze” e senza alcun obbligo di motivazione da parte della società.
Il differimento dell'approvazione del bilancio oltre i 180 gg trova la sua giustificazione nella richiesta avanzata dagli
organi di controllo di predisporre un previsionale economico al fine di verificare l'andamento economico della società a
garanzia del rispetto del principio della continuità aziendale.
Fatti di rilievo avvenuti nell'esercizio

Impianto sportivo
Nel mese di gennaio 2020 AMA ha presentato proposta irrevocabile d'acquisto al Fallimento API, tramite
aggiudicazione di asta giudiziale, dell'impianto sportivo "Piscina Comunale", sito in Rozzano – Via Perseghetto,
all'interno del quale si svolgono alcune delle attività sportive affidate dall'Ente ad AMA e da questa, assegnate in
gestione, alla propria controllata AMA Sport Srl s.s.dil.
La società ha corrisposto nel corso del 2020 alla curatela l'importo di euro 808.000,00 nell'attesa di sottoscrivere il
rogito di compravendita entro il mese di giugno del 2021.
Definizione del contenzioso ALER
Alla chiusura dell'esercizio 2019 erano ancora pendenti due contenziosi innanzi al Tribunale Civile di Milano:
1) l'opposizione di ALER al decreto ingiuntivo n. 21145/2017 (ruolo decreti n. 37206/2017) richiesto ed emesso dal
Tribunale di Milano in favore di AMA per un credito contestato, nonché la richiesta di ALER di dichiarazione di
risoluzione del rapporto contrattuale oggetto di convenzione per grave inadempimento di AMA
2) l'accertamento della corretta applicazione dell'art. 9, punti 2 e 3 della convenzione in tema di indicizzazione delle
quote tariffarie (variabile e fissa) fatturati da AMA nonché l'accertamento che nulla fosse dovuto da ALER per i
maggiori importi fatturati (o da fatturare) da parte di AMA dal marzo 2017, in difformità rispetto a quanto previsto dal
medesimo articolo.
Il Giudice, nell'udienza tenutasi nel mese di maggio 2019, ha invitato le parti, in considerazione della natura della
causa, degli importi oggetto delle rispettive domande, dell'alea di giudizio, a verificare eventuali prospettive di
risoluzione transattiva della controversia. A fronte di questa decisione nel corso del 2019 sono state formulate, in ottica
di riconciliazione, proposte di nuovi investimenti per la riqualificazione delle sottostazioni termiche e di cambio
tariffario proponendo, nell'ultimo trimestre del 2019, una tariffa di 16,05 €/mq oltre IVA.
A fronte di questa decisione, la società ha ritenuto opportuno stanziare a fondo rischi il 50% ovvero 2,526 milioni di
euro.
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Con lettera del 20 febbraio 2020 Aler comunicava ad AMA che, in assenza di una formalizzazione tra le parti, non
sarebbe potuta avere applicazione della nuova tariffa proposta in ottica conciliativa da AMA.
Il Comune di Rozzano, socio unico di AMA, ha ritenuto opportuno definire in via bonaria il contenzioso sopra indicato
per poter poi espletare, senza pendenze in corso, la procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di
teleriscaldamento nell'ottica di una riorganizzazione di detto servizio nel territorio comunale, tenuto conto della
disponibilità manifestata da ALER di mettere a disposizione del Comune di Rozzano e del gestore la rete presente
all'interno del quartiere ALER Milano ubicato in Rozzano, per la durata di 50 anni.
Il Consiglio Comunale di Rozzano con delibera N.33 DEL 28/09/2020 ha approvato il nuovo testo della convenzione
con ALER, individuata la procedura per la scelta del gestore, mantenendo fino a detta assegnazione in capo ad AMA la
gestione del servizio sotto condizione di definizione della transazione con ALER.
Questo da un lato avrebbe permesso di consolidare il rapporto con ALER anche grazie ad un nuovo accordo che
prevede l'attribuzione ad AMA, per la durata della nuova concessione, di tutte le attività legate alle manutenzioni sul
secondario.
Dall'altro lato l'eventuale soccombenza nel giudizio di ALER, ancorché evento non certo, avrebbe comportato oltre che
la chiusura del rapporto contrattuale anche la necessità che la stessa addebitasse la differenza tariffaria riconosciuta ad
AMA ai cittadini, con un aggravio stimato per ogni nucleo familiare di circa 1.000 euro annuo.
AMA e ALER hanno pertanto sottoscritto apposita scrittura che ha disposto quanto segue:
1) CREDITO AMA ROZZANO
AMA ROZZANO, a fronte delle somme a credito e di quant'altro dovuto al 30 settembre 2020, in ragione delle
contestazioni di ALER in ordine ai disservizi verificatisi nel coreo della pregressa gestione del servizio di
teleriscaldamento, ha acconsentito a percepire unicamente le somme applicando le tariffe applicate da ALER agli
utenti, per un importo pari a € 1.524.531,26 IVA inclusa.
Dall'allegato alla scrittura risultava infatti la seguente situazione (dalla stagione termica 2012/2013 alla stagione termica
2019/2020- quest'ultima in proiezione al 30/09/2020)
•Importo fatturato da AMA vs ALER: € 62.232.361,94
•Importo liquidato da ALER vs AMA: € 52.913.492,50
•Importo fatturato da ALER vs utenti finali : € 54.438.023,76
•Differenza riconosciuta da ALER ad AMA: € 1.524.531,26
2)INVESTIMENTI/MANUTENZIONI STRAORDINARIE
A Fronte degli investimenti effettuati da AMA pari a 2.477.350,75 oltre iva, AMA aveva già recuperato la somma
complessiva di euro 1.903.710,91 di cui:
€ 994.620,00 tramite la tariffa fatturata sino al 28/02/2017
€ 909.090,91 a saldo della fattura n.1 del 09/01/2017
ALER riconosce la somma residua complessivi euro 631.003,82 iva inclusa facendosi carico degli interventi di
manutenzione straordinaria dalla stessa sostenuti, in realtà spettanti ad AMA, per euro 900.000
In luogo del pagamento degli importi da parte di ALER, pari a complessivi euro 2.155.535,08, le parti hanno
concordato di reinvestire detto importo nelle necessarie opere di completamento della riqualificazione delle
sottostazioni di fabbricato di proprietà Aler ancora da riqualificare da eseguire possibilmente entro e non oltre 24 mesi
dalla sottoscrizione della scrittura privata. Gli investimenti sostenuti da ALER saranno pertanto oggetto di
compensazione del credito vantato da AMA fino a concorrenza dell'importo come sopra indicato.
L'atto transattivo determina contabilmente:
a) Lo stralcio del credito per fatture emesse (euro 4.711,541,62)
b) Lo stralcio dei crediti per interessi di mora ancora da fatturare (euro 144.980,30)
c) Il giroconto in una specifica voce del credito per interventi futuri sulla rete TLR (euro 2.155.535,08)
d) Il rilascio dei fondi rischi su crediti e per contenzioso stanziati sul contratto ALER (euro 4.129.612,06)
e) Lo stralcio dei debiti ancora aperti verso ALER
f) La rilevazione della perdita netta pari ad euro 550.868,90.

Misura “Mensa Gratis”
Come richiamato nella nota integrativa al Bilancio 31.12.2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10/10
/2019, l'Amministrazione Comunale di Rozzano ha adottato una misura per il sostegno al diritto allo studio denominata
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“mensa gratis”. A partire dall'anno scolastico 2019/2020, il servizio di refezione scolastica verrà fornito in forma
gratuita alle famiglie residenti nel territorio comunale e che non abbiano debiti pregressi nei confronti del Comune di
Rozzano o di AMA Rozzano spa.
Nella stessa seduta il Consiglio Comunale ha dato mandato all'organo amministrativo di AMA ROZZANO di
convocare l'assemblea dei soci “al fine di destinare le riserve a dividendi da impiegare nella misura necessaria alla
copertura dei costi derivanti dall'applicazione della misura in oggetto”; l'assemblea di AMA ROZZANO riunita in data
13/12/2019 ha ottemperato alle sopra indicate richieste costituendo una specifica riserva pari ad euro 1.200.000 ( si
rimanda al paragrafo relativo al Patrimonio netto).
Omologa del concordato AREA SUD MILANO S.p.A.
Si ricorda che AREA SUD MILANO S.p.A., società partecipata da AMA ROZZANO con una quota pari al 40,97%, in
data 28.08.2019 AREA SUD ha depositato la proposta e il piano concordatario in continuità ex art. 186 bis L.F.; veniva
successivamente emesso decreto di apertura della procedura in data 24.10.2019, nominando il C.G. e fissando
l'adunanza dei creditori per il successivo 19.02.2020.
La predetta adunanza in ragione della sopravvenuta emergenza sanitaria veniva dapprima rinviata al 07.04.2020 e
successivamente (stante l'intervenuta proroga del regime emergenziale) al 15.07.2020.
Con decreto del G.R. del 05.06.2020, in ragione delle Linee Guida medio tempore emesse dal Tribunale di Milano e in
conformità alla Circolare del Presidente di Sezione del 15.04.2020, l'adunanza con modalità ordinaria “in presenza”
veniva revocata e sostituita con modalità di voto telematica e con possibilità per i creditori di formulare eventuali
osservazioni e precisamente veniva stabilito il periodo in cui i creditori potevano esprimere il proprio voto dal
06.07.2020 al 27.07.2020;
Il C.G. nei termini assegnati effettuava le comunicazioni e le pubblicazioni di rito e in data 29.06.2020 provvedeva al
deposito della relazione finale ex art. 172 L.F. (che faceva seguito alla precedente relazione ex art. 172 L.F. del
22.02.2020), contenente il commento alle osservazioni formulate dai creditori e dalla società;
-completato l'iter di voto, come da informativa del C.G., la proposta veniva approvata dalla maggioranza dei creditori,
riportando voti favorevoli per euro 8.901.925,46, pari al 63,05% del totale.
Con decreto del 30.07.2020 veniva fissata l'udienza del 12.11.2020 per la comparizione delle parti in camera di
consiglio, con assegnazione di termine alla società per la notifica del decreto ai creditori dissenzienti e al C.G. e con
avvertimento alle parti del termine per la costituzione in cancelleria sino a dieci giorni prima dell'udienza e per la
proposizione di eventuali opposizioni; il C.G. ha depositato parere ex art. 180 L.F. in data 03.11.2020.
Infine il Tribunale di Milano Sezione II^ civile Fallimentare riunito in camera di consiglio in data 12.11.2020 ha
pronunciato il Decreto di Omologa ex art 180 L.F., pubblicato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Milano
MonzaBrianza Lodi in data 23.11.2020.
Con l'omologazione di un concordato preventivo in continuità, AREA SUD MILANO torna “in bonis” ed è restituita al
suo organo amministrativo, il quale dovrà operare nel rispetto del piano.
Il vincolo della società, per la durata del concordato, pari a 4 anni dall'omologa, sarà rappresentato dall'obbligo di
adempiere la proposta concordataria per quanto riguarda:
(a) l'attribuzione ai creditori delle somme o dei beni che il debitore ha promesso con la proposta, che costituiscono la
vera e propria obbligazione assunta dal debitore e
(b) la realizzazione delle operazioni e degli atti previsti dal piano concordatario, che rappresentano solo il mezzo per
poter adempiere la proposta.
Il concordato proposto da AREA SUD MILANO prevede la prosecuzione dell'attività della società, la cessazione dei
servizi di cui alle commesse ritenute non remunerative e la alienazione di assets non strategici.
E segnatamente la raccolta rifiuti urbani e pulizia viaria è stata svolta e viene, a tutt'oggi, svolta in favore dei comuni di
Rozzano, Pieve Emanuele e Locate di Triulzi (rami ritenuti profittevoli), mentre è cessata, quanto ai rami ritenuti “in
perdita”, rappresentati dalle commesse con i comuni di Sesto San Giovanni e Castellaneta (la commessa con Sesto San
Giovanni è cessata nel dicembre 2019 e la commessa con Castellante per naturale scadenza nel luglio 2019).
La proposta di concordato prevede nello specifico:
1. il pagamento integrale (100%) delle spese di procedura, delle spese tecnico-legali e delle spese di funzionamento
della società subito dopo la omologa definitiva e man mano che esse diverranno esigibili;
2. il pagamento integrale (100%) del debito privilegiato (generale e speciale) entro il termine di legge e cioè entro un
anno dalla definitività del decreto di omologa ex art. 186 bis, co. 2, lettera c) L.F., con retrocessione al ceto
chirografario per il credito di rivalsa Iva per incapienza dei beni sui quali il privilegio può essere fatto valere
3. il pagamento del debito chirografario nella misura del 26,5% secondo le tempistiche precisate nel piano
concordatario.
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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione per un dettagliato approfondimento.

Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
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.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
Da rilevare comunque che il tema della continuità aziendale riveste un ruolo centrale, nel processo di redazione del
bilancio dell'esercizio in commento, in quanto la valutazione della presenza di condizioni di continuità della gestione
assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui tempi e le modalità di uscita dall'emergenza sanitaria in atto.
Il legislatore del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità) ha sentito, tra l'altro, l'esigenza di integrare la
disciplina “ordinaria” di redazione del bilancio, rivedendo temporaneamente per il periodo straordinario dell'emergenza
pandemica anche i criteri di redazione e, nello specifico, le assunzioni in tema di going concern. A tale proposito, l'art.
7, rubricato “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, prevede che: “1. Nella redazione del
bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione
dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta
sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui
all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota
informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma
precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.
Si deve preliminarmente osservare che la norma, pur riferendosi direttamente alla «redazione del bilancio di esercizio in
corso al 31 dicembre 2020», si applicava, in virtù del richiamo fatto al comma 2, anche ai bilanci chiusi al 31 dicembre
2019 non ancora approvati.
Muovendo anche da quanto previsto dalla Relazione illustrativa si tratta di neutralizzare per i bilanci degli esercizi 2019
e 2020, salvo successive modifiche normative, gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19
«…consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale
prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020».
La prospettiva della continuità aziendale viene, quindi, “congelata” in attesa che il quadro normativo ed economico sia
riportato a normalità.
A seguito delle analisi svolte dall'organo amministrativo si è ritenuto di non avvalersi della suddetta deroga,
considerando che la Società disporrà di risorse finanziarie sufficienti per far fronte alle proprie obbligazioni per i
successivi 12 mesi.
Stante quanto sopra e per quanto ad oggi ragionevolmente prevedibile, si può in ogni caso ritenere che, alla data di
predisposizione del bilancio e per un arco temporale di almeno 12 mesi, siano assenti rischi per la continuità.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 12 di 45
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO S.P.A.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni 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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non sono stati operati cambiamenti di principi contabili

Correzione di errori rilevanti
Non è emersa la necessità di correzione di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
In osservanza dell'obbligo sancito dall'art. 2423-ter, co. 5, ai fini di un'appropriata comparazione temporale delle voci e
del rispetto dei requisiti della verità e della chiarezza, sono state effettuate alcune riallocazioni delle poste del bilancio
dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 non mutando l'aspetto sostanziale del bilancio.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni

La società non si è avvalsa della facoltà prevista dal comma 7-bis dell'art. 60 del DL N.104/2020, c.d. “Decreto
Agosto”, convertito dalla Legge 126/2020 (S.O. n. 37/L G.U. 13/10/2020 N. 253) di “sospendere” l'imputazione
contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Immateriali
Riguardano spese ed oneri 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, ove esistenti, sono 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.
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Gli oneri contrattuali, relativi a costi che, per contratto, sono a carico della società, sono iscritti, ad un valore che non
può eccedere quello recuperabile, ovvero nel caso di specie il valore in uso e sono ammortizzati in quote costanti in
ragione della durata di ogni singolo contratto.
Il disavanzo di fusione di Rete S.r.l. è stato ammortizzato in cinque anni ed è completamente ammortizzato alla data di
bilancio.
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:
- Immobili
3%
- Attrezzature
15%
- Cassoni interrati rifiuti
10%
- Telefoni cellulari
20%
- Mobili e macchine ufficio
12%
- Automezzi
25%
- Contenitori rifiuti
20%
- Elaboratori elettronici
20%
- Impianti
12%
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.
In particolare sono stati capitalizzati negli esercizi precedenti, tra le altre immobilizzazioni, i costi relativi a lavori
straordinari sull'impianto di teleriscaldamento del quartiere ALER previsti in convenzione. Il totale dei lavori
straordinari fin qui realizzati ammonta a Euro 3.187.088.
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
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 "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 quando, 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.
Opportuni ripristini di valore fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario sono applicati quando, alla data di
chiusura dell'esercizio, vengono meno le ragioni che avevano indotto negli esercizi precedenti ad applicare le
svalutazioni.
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo considerando, secondo il criterio generale della prudenza.
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

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

Le rimanenze di merci sono valutate al valore minore tra il costo di acquisto e il valore desumibile dall'andamento del
mercato.
Le quote di emissione di gas ad effetto serra
Le quote di emissione costituiscono uno strumento per la riduzione dei gas ad effetto serra, che trae origine dal
Protocollo di Kyoto, ed è stato introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE (recepita in Italia con Decreto Legislativo 4 aprile
2006, n. 216) con l'obiettivo di realizzare un abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso il
miglioramento delle tecnologie utilizzate nella produzione di energia e nei processi industriali, nonché l'uso più
efficiente dell'energia.
Il sistema comunitario denominato European Emission Trading System (EU ETS), per lo scambio delle quote di
emissione, è un cap and trade scheme che fissa un limite massimo alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte a livello
europeo in un definito arco temporale, cui corrisponde il rilascio, da parte delle autorità nazionali competenti, di un
corrispondente numero di quote di emissione valide nello stesso arco temporale.
Le quote di emissione consentono l'immissione in atmosfera di un certo quantitativo di gas ad effetto serra e sono
assegnate gratuitamente, dall'autorità nazionale competente, agli impianti che rientrano nelle categorie di attività
disciplinate dalla normativa comunitaria, sulla base dei piani nazionali di assegnazione.
Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, ci sia una differenza tra la quantità di quote di emissione da consegnare in
relazione alle emissioni di gas ad effetto serra effettivamente prodotte nel corso dell'anno di riferimento e la somma
algebrica delle quote assegnate gratuitamente più/meno le quote acquistate e vendute sul mercato, si originano deficit o
surplus di quote di emissione.
I costi relativi all'obbligo di consegnare le quote di emissione all'autorità nazionale competente sono rilevati per
competenza, nell'esercizio in cui sorge l'obbligo, in proporzione alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte
nell'esercizio stesso.
Le società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra hanno la possibilità di
acquistare le quote di emissione fino al momento temporale previsto, dalla normativa di riferimento, fissato al 30 aprile
dell'anno successivo, per la consegna delle quote stesse all'autorità nazionale competente.
In sede di redazione del bilancio d'esercizio, si rilevano per competenza i costi relativi all'obbligo dell'esercizio stesso,
in ragione della produzione effettiva di emissioni di gas ad effetto serra, tenendo conto delle quote di emissione
assegnate gratuitamente e di quelle acquistate sul mercato e detenute in portafoglio alla fine dell'esercizio di
competenza.
Qualora, alla fine dell'esercizio, la somma algebrica delle quote assegnate/acquistate in eccesso in anni precedenti e
riportate a nuovo, più le quote assegnate gratuitamente nell'anno, più/meno le quote acquistate/vendute sul mercato
nell'anno stesso, risulti inferiore al quantitativo di quote necessario per l'adempimento dell'obbligo di legge (deficit di
quote di emissione), la società rileva l'onere residuo da sostenere per le quote di emissione non ancora acquistate, in
contropartita alla passività verso l'autorità nazionale competente.
I costi relativi alle quote di emissione rappresentano un “onere di sistema” derivante dalla normativa in vigore e sono
iscritti nella voce di conto economico B14) Oneri diversi di gestione; I ricavi relativi alle quote di emissione
rappresentano una componente economica positiva di natura accessoria e sono iscritti nella voce di conto economico
A5) Altri ricavi.
Crediti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, tenendo conto di
tutte le perdite attese, prudentemente stimate, nonché iscritti al netto di eventuali note d'accredito da emettere
nell'esercizio successivo.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo
Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale e rilevate secondo quanto disposto dal Principio Contabile n. 14 che dispone che i
conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di
bilancio.
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Non sono state considerate disponibilità liquide, con corrispondente riduzione dei crediti, le rimesse di numerario
ricevute in cassa od in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, anche se il loro giorno di valuta è
anteriore a quella data.
Analogamente, non è corretto diminuire i fondi liquidi, con corrispondente riduzione dei debiti, per rimesse di
numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio e si riferiscono esclusivamente a
quote di componenti reddituali comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo.
Tra i ratei e i risconti attivi sono iscritti, rispettivamente, i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri.
Nei ratei passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; mentre i risconti
passivi accolgono proventi aventi manifestazione numeraria nell'esercizio ma di competenza d'esercizi successivi.
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
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.
Fondo TFR
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Esso rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Da precisare che, atteso il numero di dipendenti in essere presso la società, stante la normativa vigente sulla
destinazione del T.F.R., viene tenuto il seguente comportamento contabile:
a) il T.F.R. maturato sino al 31 dicembre 2006, rimanendo in essere presso l'azienda, viene rivalutato in corso di
rapporto ed erogato alla cessazione dello stesso (o anticipato nel corso dello stesso con le consuete modalità);
b) in caso di scelta da parte del lavoratore di mantenere il T.F.R. in azienda, la società deve versare il T.F.R. maturato
dall' 1° gennaio 2007 al Fondo di Tesoreria dell' Inps accantonando mensilmente la quota maturata con rilevazione del
debito verso il Fondo suddetto;
c) Al momento della cessazione del rapporto, il Fondo di Tesoreria erogherà il T.F.R. e le relative anticipazioni
secondo le consuete modalità di cui all'art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1
gennaio 2007.
Fondi di previdenza complementare

Qualora il dipendente scelga di aderire ai Fondi di previdenza complementare, la società versa il T.F.R. maturato 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.
Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
Imposte sul reddito

Le imposte sono rilevate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Le imposte sul reddito dell'esercizio, che nell'esercizio in commento sono rappresentate dall' I.R.A.P. e dall'IRES, 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.
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Stante il principio contabile OIC n. 25:
- Le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio.
L'ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincide generalmente con l'ammontare delle imposte di
competenza dell'esercizio, in quanto, per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e fiscali, i valori attribuiti ad
un'attività o passività secondo criteri civilistici possono differire dai valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali
- Le attività per imposte anticipate rappresentano l'ammontare delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi
futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali.
- Le passività per imposte differite rappresentano l'ammontare delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri
riferibili alle differenze temporanee imponibili.
Una differenza temporanea rappresenta, ad una certa data, la differenza tra il valore di una attività o una passività
determinato con criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli
esercizi successivi.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la
ragionevole certezza del loro futuro recupero. La ragionevole certezza è comprovata quando:
esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da
cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili
non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o
negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze
temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.
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.
Crediti e debiti oltre i cinque anni
Alla data del 31.12.2020 NON sussistono debiti la cui durata residua è superiore a 5 anni.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non sussistono crediti e debiti in valuta alla data del 31.12.2020, sì che non si è reso necessaria alcuna conversione.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi
che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti.
La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Nelle
garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
Da rilevare che il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è stato emanato con il D.Lgs n. 14/2019, inizialmente
l'entrata in vigore era prevista per il 15 agosto 2020, tranne che per la parte che ha novellato il codice civile che è in
vigore già dal 16 marzo 2019. A causa dell'emergenza Covid-19, l'entrata in vigore è stata differita al 1° settembre 2021
ad opera del c.d. Decreto “Liquidità”. Successivamente l'articolo 1 del D.L. n. 118/2021, modificando l'articolo 389 del
D.lgs 14/2019, ha disposto un'ulteriore differimento dell'entrata in vigore del Codice al 16 maggio 2022.
Il decreto correttivo del Codice della Crisi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 non si limita
ad effettuare mere modifiche formali, ma riforma in maniera considerevole sia sul c.d. diritto societario della crisi sia
sulla definizione di crisi e i suoi indicatori, nonché su istituti quali la transazione fiscale.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
279.401

Variazioni
296.665

(17.264)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Migliorie beni di
terzi

Software

Altre imm.
immateriali

Totale

Valore di inizio esercizio
Costo

1.022.748

1.443.071

193.670

2.659.489

Ammortamenti

(986.836)

(1.184.798)

(191.190)

(2.362.824)

35.912

258.273

2.480

296.665

Valore di bilancio

0

Variazioni nell'esercizio
Incrementi/acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

11.170

92.672

103.842

(20.544)

(99.902)

(660)

(121.106)

(9.374)

(7.230)

(660)

(17.264)

1.033.918

1.535.743

193.670

2.763.331

(1.007.380)

(1.284.700)

(191.850)

(2.483.930)

26.538

251.043

1.820

279.401

Valore di fine esercizio
Costo
(Fondo ammortamento)

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

5.054.170

Variazioni

4.554.864

499.306

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Terreni

Cinema Teatro
Fellini

Totale

Valore di inizio esercizio
Costo
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Cinema Teatro
Fellini

Terreni
Ammortamenti

Valore di bilancio

Totale

0

(404.162)

(404.162)

439.021

1.351.921

1.790.942

Variazioni nell'esercizio

0

Incrementi/acquisizioni

0

Decrementi/dismissioni (v.n.)

0

Ammortamento dell'esercizio

(52.683)

(52.683)

1

1

0

(52.682)

(52.682)

439.021

1.756.084

2.195.105

0

(456.845)

(456.845)

439.021

1.299.239

1.738.260

arrotondamenti
Totale variazioni

Valore di fine esercizio
Costo
(Fondo ammortamento)

Valore di bilancio

La voce è rappresentata dall'immobile "Cinema Teatro Fellini" sito nel territorio del Comune di Rozzano acquisito nel
maggio dell'esercizio 2012 e precedentemente di proprietà della società Api Rozzano S.r.l. per lo svolgimento dei
servizi culturali affidati dal Comune di Rozzano e in precedenza gestiti dalla Fondazione Rudh.
Impianti e macchinari (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Impianti specifici

Impianti generici

Macchinari

Totale

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti

Valore di bilancio

646.778

619.924

9.731

1.276.433

(232.205)

(610.404)

(5.473)

(848.082)

414.573

9.520

4.258

428.351
0

Variazioni nell'esercizio
Incrementi/acquisizioni

1.698

4.897

6.595

(9.296)

(8.462)

(104.705)

Decrementi/dismissioni (v.n.)
Ammortamento dell'esercizio

0
(86.947)

arrotondamenti

0

Totale variazioni

(86.947)

(7.598)

(3.565)

Valore di fine esercizio

(98.110)

0

Costo
(Fondo ammortamento)

Valore di bilancio

646.778

621.622

14.628

1.283.028

(319.152)

(619.700)

(13.935)

(952.787)

327.626

1.922

693

330.241

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

Importo

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti

Valore di bilancio

312.548
(301.911)

10.637

Variazioni nell'esercizio
Incrementi/acquisizioni

745

Ammortamento dell'esercizio

(5.004)

Totale variazioni

(4.259)

Valore di fine esercizio
Costo

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Descrizione

Importo

(Fondo ammortamento)

(306.915)

Valore di bilancio

6.378

La voce include le attrezzature mediche, ecologiche, sportive, nidi, centri estivi destinate allo svolgimento dell'attività
d'impresa.
Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Manutenzioni
straordinarie
ALER

Mobili e
macchine
eletroniche

Disavanzo da
fusione RETE
SRL

Telefoni
cellulari e
altri beni

Automezzi

Totale

Valore di inizio esercizio
Costo

3.187.088

939.990

39.536

128.196

24.145

4.318.955

Ammortamenti

(918.154)

(886.796)

(39.536)

(128.196)

(21.339)

(1.994.021)

Valore di bilancio

2.268.934

53.194

0

0

2.806

2.324.934
0

Variazioni nell'esercizio
11.392

11.392

Decrementi/dismissioni (costo)

Incrementi/acquisizioni

(870)

(870)

Decrementi/dismissioni (fondo)

870

870

Ammortamento dell'esercizio

(145.012)

(19.642)

(145.012)

(8.250)

(381)

(165.035)

(381)

(153.643)

arrotondam/rettifiche

1

Totale variazioni

0

0

0

Valore di fine esercizio
Costo
(Fondo ammortamento)

3.187.088

950.512

39.536

128.195

24.144

4.329.475

(1.063.166)

(905.568)

(39.536)

(128.195)

(21.719)

(2.158.184)

2.123.922

44.944

0

0

2.425

2.171.291

Valore di bilancio

Immobilizzazioni in corso e acconti

La voce è rappresentata dall'importo pagato alla curatela di API per l'acquisto della “Piscina Comunale” sita in
Rozzano, Via Perseghetto il cui atto di compravendita sarà sottoscritto nel 2021.

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
918.950

Variazioni
190.454

728.496

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipaz. In
imprese controllate

Partecipaz. In
imprese collegate

100.000

736.313

Partecipaz. In
altre imprese

Totale

Valore di inizio esercizio
Costo
Svalutazioni operate negli esercizi

Valore di bilancio
Incrementi per ripristino di valore
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Partecipaz. In
imprese controllate

Partecipaz. In
imprese collegate

0

736.313

0

736.313

Costo

100.000

736.313

74.153

910.466

Valore di bilancio

100.000

736.313

74.153

910.466

Totale variazioni

Partecipaz. In
altre imprese

Totale

Valore di fine esercizio

Partecipazioni

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni (anche in imprese controllate o collegate) 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.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Tutti i crediti immobilizzati fanno riferimento depositi cauzionali a clienti residenti nel territorio italiano.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Al 31.12.2020 viene indicata la partecipazione in Ama Sport S.r.l. società nella quale AMA ROZZANO detiene una
partecipazione totalitaria.
Si ritiene non opportuno procedere a svalutazione del valore di carico, pari ad euro 100.000, atteso che le perdite
realizzate dalla partecipata sono di carattere “non durevole” in quanto dipendenti dalla chiusura degli impianti dovuta
all'emergenza COVID-19.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Le partecipazioni fanno riferimento alle azioni detenute in AREA SUD MILANO S.p.A. in cui la nostra società
detiene una partecipazione di poco superiore al 40%.
L'intervenuta omologa, come sopra rappresentato, e la conseguente falcidia dei creditori chirografari, ha generato nella
partecipata una considerevole sopravvenienza attiva che permette alla stessa di realizzare un patrimonio positivo. I dati
rinvenenti dalle situazioni trimestrali presentate agli organi della procedura da parte di AREA SUD mostrano un
EBITDA positivo e conseguenti prospettive positive sulla redditività futura.
Nel rispetto dell'OIC si è pertanto ritenuto opportuno un ripristino di valore pari ad euro 736.313 neutralizzando di fatto
le svalutazioni operate negli anni precedenti.
Partecipazioni in altre imprese

Al 31.12.2020 le partecipazioni in altre imprese sono così composte nel dettaglio
- A.R.CO. S.r.l. (quota 10%): valore euro 14.136
- GESTIONE MULTISERVICE (quota 5,97%): valore euro 60.017.
Per quanto concerne la partecipazione in GESTIONE MULTISERVICE è in corso di definizione la dismissione della
partecipazione, rendendo pertanto efficace il recesso esercitato negli scorsi anni dalla nostra società.

Attivo circolante
Rimanenze
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Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
496.612

Variazioni
492.657

3.955

Le rimanenze finali di merci, farmaci e parafarmaci, sono valutate al costo specifico.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2020
14.980.968

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

17.542.081

(2.561.113)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Descrizione
Crediti vs. clienti
Crediti vs imprese controllate
Crediti vs imprese collegate

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scad.
entro
l'esercizio

11.223.663

(1.851.918)

9.371.745

9.371.745

129.872

132.851

262.723

262.723

Quota scad.
oltre
l'esercizio
0

80.838

5.000

85.838

85.838

Crediti vs controllanti

2.316.775

(441.367)

1.875.408

1.875.408

Crediti tributari

1.391.770

(691.824)

699.946

205.235

Crediti per imposte anticipate

2.299.379

262.598

2.561.977

99.784

23.547

123.331

123.331

0

17.542.081

(2.561.113)

14.980.968

11.924.280

3.056.688

Crediti verso altri

Totale

494.711
2.561.977

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in
quanto relativi a scadenze contrattuali inferiori ai 12 mesi; i crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
Non sussistono crediti che prevedono obbligo di retrocessione a termine; i crediti sono relativi ad operazioni compiute
con operatori italiani.
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2020 sono così costituiti.
I crediti verso clienti di natura commerciale sono così composti:
Descrizione

Saldo al 31/12/2020

ALER

1.618.540

ALER Lavori in esecuzione
Bollette da emettere
Clienti per bollette e fatture emesse
Crediti misura mensa gratis

Saldo al 31/12/2019

Variazione

5.454.526

(3.835.986)

2.155.535

0

2.155.535

928.975

63.530

865.445

8.377.975

9.343.049

(965.074)

885.673

885.673

GSE

0

1.160.886

(1.160.886)

Altri crediti

4

(2.665)

2.669

(8.750)

(71.901)

63.151

125.179

1.406.169

(1.280.990)

(4.711.386)

(6.129.931)

1.418.545

9.371.745

11.223.663

(1.851.918)

Note di accredito da emettere
Fatture da emettere
Fondo svalutazione crediti

Totale
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Per quanto concerne i crediti vantati nei confronti di ALER si rimanda al paragrafo dedicato nei “Fatti di rilievo
avvenuti nell'esercizio”.
I crediti derivanti dall'adozione della misura mensa gratis non sono oggetto di svalutazione in quanto esigibili, atteso
quanto deciso dal Comune di Rozzano (azionista unico) con delibera CC n. 32 del 10/10/2019, con conseguente
“accollo” da parte dello stesso Ente.
La società al 31/12/2019 aveva iscritto nel proprio bilancio un credito vantato per certificati verdi nei confronti del
Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) di euro 1.160.886 con uno fondo rischi stanziato di euro 387.657.
La sentenza n. 8185/2020 del 16/07/2020 del TAR Lazio ha definito il giudizio RG n. 10572/2011 promosso da AMA
Rozzano S.p.A. per l'annullamento della nota GSE prot. n. GSE/P20110050029 del 26.09.2011 respingendo il ricorso
promosso dalla società.
Conseguentemente il credito al netto del fondo stanziato è stato oggetto di stralcio, con conseguente perdita di euro
773.229.
Si presenta la composizione e la movimentazione del fondo rischi su crediti.
Descrizione
GESTIONE TIA ROZZANO
Comune Pieve Emanuele interessi da fatturare
GESTIONE TIA PIEVE EMANUELE
Gestione TIA

FONDO AL 31/12
/2019

Accantonam.

G/c

FONDO AL 31/12
/2020

Utlizzo

1.312.367

226.000

0

0

1.538.367

5.971

0

0

(5.971)

0

681.060

0

0

0

681.060

1.999.398

226.000

0

(5.971)

2.219.427

TLR CORSICO BOLLETTAZIONE

122.208

0

0

0

122.208

TLR Condomini Rozzano

427.927

91.640

19.887

(278.759)

260.695

1.603.048

0

0

(1.603.048)

0

12.157

0

0

(12.157)

0

GESTIONE TLR ALER- Comune di Rozzano
GSE fature da emettere
GSE CERTIFICATI VERDI

387.657

0

0

(387.657)

0

Gestione TLR e energetica

2.552.997

91.640

19.887

(2.281.621)

382.903

271.450

803.791

334.978

(273.452)

1.136.767

13.344

0

0

0

13.344

Gestione ristorazione scolastica

284.794

803.791

334.978

(273.452)

1.150.111

CREDITI SERVIZ SOCIO EDUCATIVI

224.829

19.550

0

0

244.379

CREDITI CULTURA

18.732

0

0

0

18.732

CREDITI GESTIONE CIMITERI

10.371

0

0

(7.415)

2.956

REFEZIONE ROZZANO
REFEZIONE PIEVE EMANUELE

RSD OSPITI

191.957

0

0

0

191.957

Altre gestioni

445.889

19.550

0

(7.415)

458.024

38.836

0

0

(38.836)

0

808.017

47.769

(354.865)

0

500.921

6.129.931

1.188.750

0

(2.607.295)

4.711.386

Fatture da emettere Comune di Rozzano
FONDO GENERICO

Totale

La società ha effettuato un'opportuna analisi dei rischi di crediti di dubbia esigibilità anche tenendo conto dell'”
anzianità” del credito scaduto.
Fatto salvo quanto già indicato per i crediti verso ALER e GSE, dovuta attenzione deve essere posta alle seguenti poste:
CREDITI GESTIONE TIA: Per quanto attiene ai crediti TIA generati negli anni in cui la gestione era affidata ad AMA,
si è proceduto ad un ulteriore accantonamento di euro 226.000 che sostanzialmente annulla il valore “nominale”.
CREDITI RISTORAZIONE SCOLASTICA: negli esercizi precedenti la società, tenuto conto che le insolvenze fossero
a capo del Comune di Rozzano, aveva accantonato a fondo rischi un importo non significativo.
Facendo seguito alla delibera di G.C. del 18.12.2020, il Comune di Rozzano ha sottoscritto con la società scrittura
privata erogando a favore di AMA ROZZANO l'importo di euro 910.511,34 relativo al riconoscimento “parziale” degli
insoluti e alle altre somme accertate quali effettivamente da porre a perdita relativo alle annualità 2002, 2014,2015 e
2019 (pari a complessivi euro 2.573.785,36), con contestuale rinuncia della medesima AMA a pretendere qualsivoglia
garanzia aggiuntiva o a formulare richieste a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune per le somme ulteriori non
riconosciute (pari alla differenza di euro 1.663.274,02).
La transazione con il Comune di Rozzano, come sopra indicato, fa venir meno l'obbligo dello stesso di procedere alla
copertura finanziaria dei crediti inesigibili per il servizio refezione scolastica.
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Pertanto, fatta salva la necessità di AMA di procedere con le azioni di recupero, si pone per il primo anno la necessità di
svalutare gli stessi; tenuto conto dell'anno di formazione, oggetto di estrazione dal programma di billing, si è stimata
una svalutazione di euro 803.791.
I crediti verso controllate, pari ad Euro 262.723, si riferiscono interamente a crediti di natura commerciale verso la
società controllata Ama Sport S.r.l.
I crediti verso la collegate, pari ad Euro 85.838 sono crediti di natura commerciale verso Area Sud Milano S.p.A.
I crediti verso la controllante, pari ad Euro 1.875.408, sono composti per Euro 252.843 da fatture/note di accredito da
emettere, e si riferiscono a crediti commerciali in relazione alle varie prestazioni di servizi effettuate.

I crediti tributari, entro i 12 mesi, pari ad Euro 205.235, sono così composti
Descrizione

Saldo al 31/12/2020

Credito IRES al netto debito IRAP
Credito sanificazione

Saldo al 31/12/2019

Variazione

182.962

182.962

18.117

18.117

Erario c/imposta di consumo ee
Erario c/IVA

0

(18.423)

18.423

0

619.124

(619.124)

Erario c/ritenuta TFR

4.156

20

4.135

Ritenute su interessi

0

105

(105)

205.235

600.826

(395.592)

Totale

I crediti tributari oltre i 12 mesi sono così composti:
Descrizione

Saldo al 31/12/2020

Crediti per rimborso accise

Saldo al 31/12/2019

Variazione

0

266.930

(266.930)

Erario c/IVA in sospensione

494.711

524.014

(29.303)

Totale

494.711

790.944

(296.233)

La società ha deciso di stralciare il credito per rimborso accise iscritto nei precedenti esercizi in quanto non più esigibile.
Per quanto concerne il credito per imposte anticipate si rimanda al paragrafo dedicato nell'ultima parte della presente
nota integrativa.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

2.045.906

Variazioni
1.179.234

866.672

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.137.609

858.309

1.995.918

41.625

8.363

49.988

1.179.234

866.672

2.045.906

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

Ratei e risconti attivi
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Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
185.575

Variazioni
210.759

(25.184)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale. Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

138.764

(135.073)

3.691

71.995

109.889

181.884

210.759

(25.184)

185.575

La composizione della voce “Risconti attivi” è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione

Importo

Manutenzioni

74.947

Assicurazioni

52.134

Somministrazione lavoro da incorporata

27.228

Compensi a terzi

14.978

Corsi formazione personale

6.216

Leasing/noleggi

4.137

Materie prime e materiali di consumo

1.216

Altri minori

867

Bolli automezzi

161

Totale
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

11.019.287

Variazioni

12.159.146

(1.139.859)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci
Capitale
Riserva legale
Versamenti c/capitale
Riserva non distrib. Art 2426
Riserva COVID 19
Riserva "mensa gratis"
Riserva arrotondamento

saldo al 31/12
/2019

Destinazione utile 2019
delibera 24/07/2020

altre variazioni

Risultato
esercizio 2020

3.534.770
345.584

saldo al 31/12
/2020
3.534.770

70.542

416.126

1.200.000

1.200.000

760.293

760.293

0

1.000.000

1.000.000

1.200.000

1.200.000

(2)

3

Utili portati a nuovo

3.707.661

340.298

Utile (perdita) d'esercizio

1.410.840

(1.410.840)

Totale patrimonio netto

12.159.146

0

1
4.047.959

3

(1.139.862)

(1.139.862)

(1.139.862)

11.019.287

Il Capitale sociale è detenuto interamente dal Comune di Rozzano composto da numero 3.534.770 azioni ordinarie
del valore nominale di 1,00 euro cadauna; si ricorda che lo stesso è composto, per Euro 38.417, da Riserva straordinaria
di utili imputata ad aumento gratuito di Capitale Sociale, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 15
febbraio 2001 di conversione del Capitale Sociale all'Euro.
Nella voce “Riserva legale” si iscrive la quota dell'utile dell'esercizio che l'assemblea ha destinato a tale riserva.
L'articolo 2430 del codice civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell'utile dell'esercizio fino a
quando l'importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (corrispondente ad euro 706.954).
Conformemente alla dottrina maggioritaria e alla giurisprudenza che si è espressa in merito, la riserva legale è soggetta
ad un regime di indisponibilità espressamente derogabile in funzione della copertura delle perdite che costituirebbe
l'unica modalità di utilizzazione.
La Riserva “Versamenti in conto capitale” accoglie gli apporti operati dal Socio Unico, pur in assenza
dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale.
La Riserva non distribuibile art 2426 è stata allocata in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017.
La Riserva COVID-19 è stata costituita a seguito di delibera assembleare del 24 luglio 2020 che ha destinato parte
degli utili netti in considerazione della pandemia Covid-19: la stessa ha quindi natura vincolata destinata a fronteggiare
le perdite sorte durante il periodo di emergenza epidemiologica.
La Riserva “mensa gratis” è stata costituita a seguito di delibera assembleare del 13/12/2019 con accantonamento
degli utili portati a nuovo.
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La “Riserva utili a nuovo” (anche denominata “Riserva straordinaria”) è facoltativa ed è costituita con delibera
assembleare (in sede di approvazione del bilancio e di ripartizione dell'utile d'esercizio). In assenza di una specifica
destinazione in sede di delibera dell'assemblea ordinaria si configura come una riserva di tipo generico ed è liberamente
utilizzabile.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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.).
Una Riserva è “disponibile”, secondo la prevalente dottrina, se strettamente connessa allo scopo per cui è costituita;
scopo che può essere imposto dalla legge o dalla volontà dei soci.
La nozione di “disponibilità” va distinta da quella di “distribuibilità” in base al criterio della possibilità di utilizzazione
delle poste patrimoniali; le possibili utilizzazioni delle riserve “disponibili” sono l'aumento gratuito del capitale sociale,
il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio, la copertura delle perdite (dell'esercizio e/o di esercizi
precedenti), la distribuzione ai soci e la destinazione a scopi specifici.
Ne deriva che la distribuibilità della riserva rappresenta solo uno dei possibili utilizzi della riserva disponibile; le riserve
disponibili possono, pertanto, a loro volta distinguersi in riserve distribuibili o non distribuibili, mentre le riserve
indisponibili sono, in quanto tali, indistribuibili.
Importo
Capitale

3.534.770

Riserva legale

416.126

Versamenti c/capitale

1.200.000

Possibilità di
utilizzazione

Origine / natura
Apporto soci

B

Utili es.preced.

B

Quota
disponibile

416.126

Apporto soci

A,B

760.293

Utili es.preced.

B

760.293

Riserva COVID 19

1.000.000

Utili es.preced.

B

1.000.000

Riserva "mensa gratis"

1.200.000

Utili es.preced.

B,C

1.200.000

4.047.959

Utili es.preced.

A,B,C

4.047.959

Riserva non distrib. Art 2426

Utili portati a nuovo

Totale

1.200.000

12.159.148

8.624.378

Quota non distribuibile

3.376.419

Residua quota distribuibile

5.247.959

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
400.000

Descrizione
Valore di inizio esercizio

Variazioni

2.776.564

(2.376.564)

Altri fondi

Totale fondi per rischi e
oneri

2.776.564

2.776.564

150.000

150.000

2.526.564

2.526.564

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
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Descrizione

Altri fondi

Totale variazioni

Valore di fine esercizio

Totale fondi per rischi e
oneri

(2.376.564)

(2.376.564)

400.000

400.000

L'utilizzo è conseguente alla transazione con ALER (ampiamente commentata in precedenza).
L'accantonamento dell'esercizio è stato operato per fronteggiare i rischi derivante da un contenzioso legale in corso.
Il residuo importo iscritto nel bilancio, pari ad euro 150.000, accantonato negli esercizi precedenti, è relativo a possibili
sanzioni erogate da attività amministrative.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
514.755

Variazioni
463.180

51.575

Si presenta la movimentazione intervenuta
Saldo al 31/12/2019

463.180

Passaggio dipendenti da AMA SPORT

40.453

Accantonamento TFR

25.578

Imposta rivalutazione TFR

(1.228)

Anticipazioni

(6.314)

Liquidato

(6.700)

Arrotondamenti/rettifiche

(214)

Saldo al 31/12/2020

514.755

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo 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.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 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 fondo 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).

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2020
11.932.564
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Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Valore di
inizio esercizio

Debiti verso banche

1.653.000

Debiti verso società finanziarie per cessioni debiti
Debiti verso fornitori
Debiti vs imprese controllate
Debiti vs imprese collegate

Variazione
nell'esercizio

Quota
scadente <
12 mesi

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
oltre 12 mesi

(1.619.634)

33.366

33.366

0

1.653.000

1.653.000

1.653.000

3.451.692

3.330.256

6.781.948

6.781.948

0

296.040

(152.918)

143.122

143.122

0

1.121.159

290.916

1.412.075

1.412.075

0

Debiti vs controllanti

872.267

(59.864)

812.403

812.403

0

Debiti vs imprese sott.controllo della controllante

162.500

(162.500)

0

0

0

Debiti tributari

559.936

(273.028)

286.908

137.025

149.883

Debiti verso istituti di previdenza

317.752

(88.013)

229.739

229.739

0

Altri debiti

Totale debiti

571.497

8.506

580.003

580.003

0

9.005.843

2.926.721

11.932.564

11.782.681

149.883

I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti.
I Debiti verso le Banche sono rappresentati saldi passivi di conti correnti bancari e postali.
Per quanto concerne il debito di euro 1.653.000, iscritto nei debiti vs banche nel precedente esercizio, l'importo nel
bilancio in commento viene iscritto alla voce “D.5- Debiti verso altri finanziatori”.
MPS con comunicazione del 23.11.2020, infatti, ha reso noto che l'importo è stato trasferiti a mezzo di operazione di
scissione parziale non proporzionale alla Asset Management Company Spa (AMCO), intermediario finanziario iscritto
nell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del TUF, controllato al 100% dal MEF.
La società, con l'intervento diretto dell'amministratore Unico supportato da uno studio legale, ha provveduto a
contattare il referente di AMCO al fine di trovare una soluzione transattiva e permettere ad AMA ROZZANO di
ritornare in bonis; questo al fine di permettere alla società di ricorrere agli affidamenti bancari, ad oggi preclusi per
effetto della situazione in Centrale Rischi.
Da rilevare che nel mese di dicembre 2020 sono stati accreditati euro 35.000 circa come differenza sugli interessi
maturati.
I Debiti verso fornitori, sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in
quanto importi con scadenza contrattuale inferiore ai 12 mesi; i debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
Descrizione

Saldo al 31/12
/2020

Saldo al 31/12/2019

Debiti vs fornitori terzi

5.551.080

Debiti vs fornitori terzi per fatture da ricevere

1.256.021

659.954

596.067

(25.153)

(656.039)

630.886

6.781.948

3.451.692

3.330.256

Debiti vs fornitori terzi per notei di accredito da ricevere

Totale

3.447.777

Variazione
2.103.303

I principali incrementi rilevati sui debiti vs fornitori terzi riguardano:
- A.R.CO. S.r.l., società partecipata al 10% che fornisce i pasti per il servizio refezione scolastica per euro 1.050.000
circa nei confronti della quale è stato sottoscritto un piando rientro sullo scaduto.
-SOENERGY e ENERGY SYSTEM, nuovi fornitori del TLR, per euro 630.000 circa
-COMIFAR DISTRIBUZIONE Spa, fornitore di medicinali, per euro 285.000 circa.
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I debiti verso controllate sono relativi a rapporti commerciali intrattenuti con AMA SPORT ed includono fatture da
ricevere per Euro 54.918.
I debiti verso collegate, pari ad Euro 1.412.075, si riferiscono a rapporti di natura commerciale verso la società
collegata Area Sud S.p.A. (rifiuti) che si sono sostanzialmente azzerati nel mese di gennaio 2021.
I debiti verso controllante, Comune di Rozzano (azionista unico) pari ad Euro 812.403, includono fatture da ricevere
per un importo pari ad Euro 133.649.
Sono relativi a debiti di natura finanziaria per Euro 490.566 e a debiti di natura commerciale per Euro 321.837.
Per quanto attiene ai debiti finanziari gli stessi fanno riferimento agli incassi da utenti della gestione TARI e COSAP da
trasferire al Comune di Rozzano in quanto titolare del servizio.
I debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti nell'esercizio precedente erano relativi a debiti verso
la società Api Rozzano S.r.l. in Fallimento, controllata al 100% da Comune di Rozzano.

I Debiti tributari accolgono solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Descrizione

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

80.520

142.355

(61.835)

279.423

(279.423)

Debiti per ritenute/addizi.regionali e comunali
IRES
Iva

Variazione

56.505

0

56.505

Totale debiti entro 12 mesi

137.025

421.778

(284.753)

Addizionale Provinciale 5% TIA

67.809

56.084

11.725

Iva in sospensione
Totale debiti oltre 12 mesi

Totale

82.074

82.074

0

149.883

138.158

11.725

286.908

559.936

(273.028)

I debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali, pari ad Euro 229.739, si riferiscono principalmente alle
competenze maturate, anche per ratei, verso l'INPS.
Gli altri debiti, sono così rappresentati.
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Debiti vs dipendenti per competenze

Descrizione

400.707

517.976

(117.269)

Debiti per quote di emissione da acquistare

135.010

0

135.010

Altri debiti

31.969

32.862

(893)

Fondi pensione, ritenute sindacali, cessione quinto

11.317

19.659

(8.342)

1.000

1.000

0

580.003

571.497

8.506

cauzioni

Totale

Variazione

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si precisa che non sono presenti debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.
c.).

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.)
La società NON ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.
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Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono presenti debiti verso il socio unico per finanziamenti erogati alla società.
Operazioni di ristrutturazione del debito
Si precisa che la società non ha posto in essere operazioni di ristrutturazione del debito non avendo finanziamenti o altri
affidamenti bancari (si rimanda al commento dei debiti bancari).

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
94.976

Variazioni
61.981

32.995

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

38.438

(1.940)

36.498

Risconti passivi

23.544

34.933

58.477

Totale ratei e risconti passivi

61.981

32.995

94.976

I Risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio
in chiusura ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi: la posta per la parte significativa, fa riferimento a
ricavi relativi al servizio cultura (allievi scuola civica musica).
I ratei passivi è una quota di uscita futura che misura costi già maturati, ma non ancora rilevati, poiché la loro
manifestazione finanziaria avrà luogo in esercizi futuri: si presenta la seguente composizione
Descrizione
Utenze

Importo
21.613

Compensi a terzi

4.965

Locazioni

4.225

Interessi e spese bancarie

2.319

Manutenzioni

1.553

altri minori

1.211

Leasing/noleggi

612

Totale
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

23.657.678

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Totale

Variazioni

31.522.075

(7.864.397)

31/12/2020

31/12/2019

22.817.454

Variazioni

26.364.320

(3.546.866)

840.224

5.157.755

(4.317.531)

23.657.678

31.522.075

(7.864.397)

La variazione dei Ricavi delle vendite e prestazioni è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla
gestione; questa la composizione della voce ripartita nei vari settori di attività in cui opera la Vostra società.
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Gestione TLR

Descrizione

7.558.006

8.435.995

(877.989)

Gestione rifiuti

6.667.085

6.975.356

(308.271)

Gestione farmacie

3.924.649

4.131.956

(207.307)

Gestione ristorazione

1.804.831

3.001.578

(1.196.747)

Gestione servizi socio educativi

2.043.011

2.516.661

(473.650)

200.105

414.585

(214.480)

27.049

163.749

(136.700)

Gestione Cimiteri

431.127

530.140

(99.013)

Gestione COSAP

161.591

194.300

(32.709)

22.817.454

26.364.320

(3.546.866)

Gestione Cultura
Gestione Sport

Totale

Variazione

Evidente la riduzione dei ricavi conseguente all'emergenza COVID-19 in particolare nei c.d. “servizi alla persona”.
Gli altri ricavi e proventi sono così costituiti:
Descrizione

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Sopravv. Per Transazione API S.r.l.

0

3.322.853

(3.322.853)

Sopravvenienze attive

236.404

1.364.337

(1.127.933)

Contratto di servizio gas

175.000

350.080

(175.080)

Ricavi diversi e rimborsi

140.912

76.880

64.032

0

22.034

(22.034)

14.296

19.645

(5.349)

Affitti attivi
Vari
Manutenzioni

Variazione

0

1.800

(1.800)

160

126

34

Eccedenza fondo rischi

273.452

0

273.452

Totale

840.224

5.157.755

(4.317.531)

Abbuoni
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Costi della produzione
Saldo al 31/12/2020
25.676.036

Descrizione

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

29.120.249

(3.444.213)

31/12/2020

Materie prime, sussidiarie e merci

31/12/2019

Variazioni

2.798.684

2.874.951

(76.267)

13.777.704

17.462.485

(3.684.781)

Godimento di beni di terzi

1.140.043

1.240.854

(100.811)

Salari e stipendi

Servizi

3.183.678

3.450.709

(267.031)

Oneri sociali

765.225

1.098.362

(333.137)

Trattamento di fine rapporto

222.542

223.740

(1.198)

11.556

6.987

4.569

Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali

121.106

110.561

10.545

Ammortamento immobilizzazioni materiali

327.426

346.454

(19.028)

1.188.750

453.441

735.309

(3.955)

207.797

(211.752)

Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi

150.000

0

150.000

1.993.277

1.643.908

349.369

25.676.036

29.120.249

(3.444.213)

Oneri diversi di gestione

Totale

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione.
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci
Descrizione
Acquisto farmaci da rivendita

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

Variazione

2.607.970

2.781.824

(173.854)

Materiali di consumo

90.821

54.504

36.317

Acquisto farmaci

34.270

-

34.270

Materiali di manutenzione

30.534

1.040

29.494

Materiali di pulizia

16.596

7.049

9.547

Spese automezzi

9.207

12.903

(3.696)

Cancelleria e stampati

6.515

8.024

(1.509)

Indumenti di lavoro

1.818

8.867

(7.049)

953

740

213

2.798.684

2.874.951

(76.267)

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

12.378.617

15.330.317

Collaborazioni a progetto (comp inps)

199.540

248.575

(49.035)

Consulenze legali e notarili

171.850

396.616

(224.766)

Materiale pubblicitario

Totale

Costi per servizi
Descrizione
Costi caratteristici gestione servizi

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Descrizione

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Assicurazioni

150.987

168.119

(17.132)

utenze

144.008

172.011

(28.003)

Manutenzioni ordinarie

117.373

143.302

(25.929)

Prestazioni di terzi

100.540

122.999

(22.459)

spese e commissioni bancarie

81.615

148.905

(67.290)

compensi sindaci

57.212

52.495

4.717

Lavoro interinale (consulenza)

53.215

53.999

(784)

Spedizione bollette e spese postali

47.821

56.408

(8.587)

Mensa dipendenti

45.436

113.616

(68.180)

Consulenze amministrative

40.854

40.741

113

Servizi di terzi

40.746

78.122

(37.376)

Pulizia sedi

34.796

98.028

(63.232)

Disinfestazione

32.281

25.735

6.546

Compenso società di revisione

15.780

15.780

0

Contributi associativi

15.292

22.913

(7.621)

Compensi/rimborsi amministratori (comp INPS)

11.923

8.486

3.437

Costi di gestione

10.819

45.458

(34.639)

Spese automezzi

10.643

16.506

(5.863)

Licenza software

7.055

2.148

4.907

Pubblcità e sponsorizzazioni

6.941

11.517

(4.576)

Vigilanza esterna

1.095

72.063

(70.968)

Trasporti

900

9.064

(8.164)

Spese di rappresentanza

365

8.562

(8.197)

13.777.704

17.462.485

(3.684.781)

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

1.000.000

1.000.000

0

107.080

171.405

(64.325)

32.963

69.449

(36.486)

1.140.043

1.240.854

(100.811)

Totale

Variazione

Costi per godimento di beni di terzi
Descrizione
Locazione impianto cogenerazione
Locazioni sedi
Noleggi e leasing

Totale

Variazione

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.
Descrizione

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

2.755.348

3.548.103

(792.755)

-

(583.466)

583.466

contributi previdenziali e assistenziali

762.112

1.099.153

(337.041)

TFR

222.542

223.740

(1.198)

Lavoro interinale (con contributi)

431.443

485.281

(53.838)

11.485

6.585

4.900

Retribuzioni
Rettifiche contabili (sopravven.)

Formazione
Altre spese

Totale
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Da precisare che alla voce “TFR” è indicata, oltra alla quota “azienda”, anche la quota accantonata al Fondo di
Tesoreria pari ad euro 197.182.
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
L'organo amministrativo ha ritenuto opportuno effettuare una svalutazione prudenziale su crediti di dubbia esigibilità
per l'importo di euro 1.188.750 (si rimanda al paragrafo dedicato ai crediti verso clienti)
Accantonamento per rischi
Nell'esercizio in commento è stato iscritto un accantonamento per rischi di euro 150.000.
Oneri diversi di gestione
Descrizione

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

perdite su crediti

1.040.337

0

1.040.337

Transazione aler

550.869

0

550.869

Sopravvenienze passive

168.466

393.466

(225.000)

Oneri di sistema mercato ETL

135.010

0

135.010

Pro rata IVA

21.702

52.480

(30.778)

Trattenute ASL su ricette (ENPAF)

17.986

23.859

(5.873)

Imu

15.240

15.240

0

Tassa rifiuti

14.660

16.635

(1.975)

Erogazioni liberali

11.985

2.909

9.076

Impostea di bollo e ccgg

10.907

11.251

(344)

2.171

1.522

649

SIAE e licenze

1.539

5.677

(4.138)

Arrotondamenti e costi minori

1.153

836

317

Multe e ammende

778

5.935

(5.157)

Bolli automezzi

474

1.404

(930)

Abbonamenti

Imposta di registro

0

9.214

(9.214)

transazione api

0

1.103.480

(1.103.480)

1.643.908

349.369

Totale

1.993.277

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
(65.772)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Proventi finanziari
Descrizione

Saldo al 31/12/2020

Interessi bancari e postali
interessi attivi diversi

Variazioni

35.213

73

35.140

153

3.368

(3.215)

-

262.494

(262.494)

35.366

265.935

(230.569)

interessi attivi clienti

Totale

Saldo al 31/12/2019

Oneri finanziari
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Competenze su anticipi

Descrizione

71.808

138.743

(66.935)

commissioni bancarie

14.805

46.944

(32.139)

Interessi passivi fornitori

11.304

5.578

5.726

Interessi passivi imposte

2.738

2.906

(168)

Interessi IVA trimestrale

353

1.492

(1.139)

Interessi passivi diversi

131

-

131

Interessi passivi bancari

Totale

Variazioni

-

7

(7)

101.139

195.670

(94.531)

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
736.313

Variazioni
(386.313)

1.122.626

Rivalutazioni
Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

Ripristino di valore di partecipazioni

736.313

736.313

Totale

736.313

736.313

L'esercizio chiuso al 31/12/2020 di AREA SUD MILANO S.p.A. riporta un risultato positivo pari a Euro 7.946.059,21
sostanzialmente riconducibile all'iscrizione della sopravvenienza da falcidia dei debiti chirografari, conseguente
all'intervenuta omologa del concordato, e ad un miglioramento della gestione operativa conseguente alla cessazione dei
contratti affidati dal Comune di Sesto san Giovanni e Castellaneta.
La partecipata ha pertanto ricostituito il patrimonio netto ad un valore superiore al capitale sociale; da considerare
inoltre che le relazioni trasmesse al Tribunale nel corso del 2021 riportano dei risultati economici positivi in linea con le
previsioni indicate nella proposta concordataria, nonostante una leggera riduzione dovuta all'evento doloso occorso nel
giorno di pasqua che ha determinato una sospensione temporanea dell'attività. L'omologa del concordato in continuità,
l'equilibrio patrimoniale e i risultati conseguiti nel 2021 hanno indotto l'organo amministrativo di AMA ROZZANO a
ripristinare il valore della partecipazione precedentemente svalutato.

Svalutazioni
Descrizione
Di partecipazioni
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386.313
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Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

Totale

Variazioni

386.313

(386.313)

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Sono iscritte sopravvenienze attive per euro 236.404 e eccedenza fondi rischi per euro 273.452.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al
31/12/2020

Voce di costo
perdite su crediti commerciali e tributari

1.040.337

Perdite per “transazione Aler”

550.869

Sopravvenienze passive

168.466

Accantonamento fondo rischi

150.000

Accantonamento rischi crediti

1.188.750

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
(207.955)

Descrizione
Imposte correnti
IRES

Variazioni
674.938

(882.893)

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

54.643

669.011

(614.368)

-

IRAP

Imposte anticipate
IRES
IRAP

581.076

(581.076)

54.643

87.935

(33.292)

(262.598)

5.927

(268.525)

(262.598)

5.927

(268.525)

-

Totale

Variazioni

-

(207.955)

0

674.938

(882.893)

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
Risultato prima delle imposte

Valore

Imposte

(1.347.817)

Onere fiscale teorico (24%)
0
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Descrizione

Valore

Imposte

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
ACCANTONAM.CREDITI NON DEDUCIBILE

1.111.643

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI

Totale

150.000

1.261.643
0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
RILASCIO FONDO RISCHI CREDITI

(2.504.610)

RILASCIO FONDO RISCHI GENERICO

(2.526.564)

RIPRISTINO DI VALORE PARTECIPAZIONE
Totale

(736.313)
(5.767.487)
0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
CONTRIBUTO CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE

0

(27.107)

IMPOSTA COM.SUGLI IMM.-IMU

7.620

SPESE AUTOMEZZI USO PROMISCUO

7.220

SOPRAVV.PASSIVE INDEDUCIBILI

167.454

SPESE TELEFONICHE NON DEDUCIBILI

28.722

MULTE E AMMENDE

778

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI

3.091

EROGAZIONI LIBERALI

11.500

Totale

199.278

Imponibile fiscale (perdita fiscale)

(5.654.383)

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi rilevanti della produzione

Valore

Imposte

2.617.720

Costi non rilevanti ai fini IRAP
Costi di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs.446/97
perdite su crediti
IMU e altre variazioni

211.461
1.591.028
62.494

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
contributo sanificazione

Totale

(27.107)

5.341.269

Onere fiscale teorico (3,90%)

208.309

Deduzioni base imponibile:
DEDUZIONE art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446/97
Deduzione per incremento occupazionale
deduzione costo residuo personale dipendente

Imponibile Irap
IRAP corrente per l'esercizio
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata

Imposte differite
Come per il passato esercizio, non vi sono i presupposti per lo stanziamento di imposte differite.
Imposte anticipate
Perdite fiscali
Una perdita fiscale per un periodo d'imposta può essere portata in diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri
in base a quanto previsto dalle norme tributarie.
Il beneficio connesso a una perdita fiscale non ha natura di credito verso l'Erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di
incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili.
L'organo amministrativo ritiene che esiste la ragionevole certezza che la perdita fiscale realizzata nell'esercizio 2020
possa essere utilizzata negli esercizi successivi a scomputo di redditi imponibili futuri ai fini IRES nei limiti imposti
dalla normativa fiscale in materia.
Si è ritenuto, in ottica prudenziale, accantonare imposte anticipate su una parte delle perdite fiscali (euro 5.600.000),
accantonando l'importo di euro 1.344.000 (pari all'aliquota IRES- 24% applicata alle stesse).
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 differite e anticipate ed effetti conseguenti
esercizio 31
/12/2020
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES

esercizio
31/12/2020
Effetto
fiscale
IRES

esercizio 31
/12/2020
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

esercizio
31/12
/2020
Effetto
fiscale
IRAP

esercizio 31
/12/2019
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES

esercizio
31/12/2019
Effetto
fiscale
IRES

esercizio 31
/12/2019
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

esercizio
31/12
/2019
Effetto
fiscale
IRAP

Imposte anticipate:
Fondo svalutaz. crediti
tassato
F.do
rischi
controversie legali
Fondo rischi sanzioni
amministrative
Fondo
svalutaz.
partecipazioni

Totale
Imposte differite
(anticipate) nette
Perdite fiscali
riportabili a nuovo
- dell'esercizio

4.634.279

1.112.227

0

0

6.027.246

1.446.539

150.000

36.000

0

0

2.526.564

606.375

250.000

60.000

250.000

9.750

250.000

60.000

736.313

176.715

9.540.123

2.289.629

5.034.279

Ammontare

1.208.227

250.000

9.750

250.000

9.750

250.000

9.750

(1.208.227)

(9.750)

(2.289.629)

(9.750)

Effetto
fiscale

Effetto
fiscale

Effetto
fiscale

Effetto
fiscale

Ammontare

Ammontare

Ammontare

5.654.383

- di esercizi precedenti

Totale

5.654.383

Perdite recuperabili

5.600.000

Aliquota fiscale
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Alla data del 31 dicembre 2020 il personale dipendente è rappresentato da 165 unità, incrementato di 27 unità rispetto
all'esercizio precedente come da seguente prospetto.
31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

Operai

17

16

1

Impiegati

41

42

-1

Farmacisti Collaboratori

4

4

0

Direttori di Farmacia

3

3

0

Commesse di Farmacia/Pulizie

3

4

-1

43

46

-3

Quadri

4

4

0

Dirigenti

2

3

-1

Interinali

48

15

33

0

1

-1

165

138

27

Educatori/Asa

In Distacco da altra Azienda

Totale

Numero medio di dipendenti (Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

Operai

16,17

15,42

0,75

Impiegati

40,67

42,00

-1,33

Farmacisti Collaboratori

4,00

4,00

0,00

Direttori di Farmacia

3,00

2,75

0,25

Commesse di Farmacia/Pulizie

3,17

4,58

-1,41

Educatori/Asa

44,58

47,92

-3,34

Quadri

4,17

4,00

0,17

Dirigenti

2,00

3,00

-1,00

Interinali

25,33

16,67

8,66

0,25

0,08

0,17

143,34

140,42

2,92

In Distacco da altra Azienda

Totale

I contratti collettivi nazionali applicati sono i seguenti:
CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas/acqua
CCNL per il personale dipendente delle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da
tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficienza UNEBA
CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti farmacie, parafarmacie,
magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici.
CCNL per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi lordi comprensivi di oneri previdenziali a carico dell'azienda e rimborsi
spese spettanti per l'esercizio 2020 agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale.
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Compenso
2020

Qualifica

Compenso
2019

Amministratori

11.923

8.486

Collegio sindacale

57.212

52.495

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si comunica che i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione
per la revisione legale dei conti sono pari ad euro 15.780.

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si comunica che la società non ha
in essere agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non si sono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Ai fini della definizione contenuta nello IAS 24 sono considerati, tra gli altri, “parti correlate” le imprese che detengono
una partecipazione di controllo (ex art 2359 del codice civile) ovvero una partecipazione tale da potere esercitare
un'influenza notevole su quest'ultima.
Considerando l'attività svolta dalla nostra società si considerano parti correlate:
- il socio Unico Comune di Rozzano
- la controllata AMA SPORT
- la collegata AREA SUD MILANO
- la partecipata ARCO S.r.l.
Vengono pertanto indicati nella presente tabella i proventi e gli oneri derivanti dalle operazioni effettuate e fatturate
nell'esercizio 2020, rimandando, per quanto attiene ai rapporti di debito e credito, ai paragrafi specifici della presente
nota integrativa e della relazione sulla gestione.

RICAVI CARATTERISTICI
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COMUNE
DI ROZZANO

AMA SPORT

AREA SUD MILANO

A.R.CO. SRL

(21.000)

(32.502)

(5.606.431)

(1.459.260)

PERSONALE

(9.510)

ONERI ACCESSORI
ONERI FINANZIARI
ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI
DIFFERENZA

TOTALE

(7.119.193)
(9.510)

(5.428)

(5.428)

(24)

(1.188)

(1.364)

(2.576)

(42.486)

0

(103)

(42.589)

2.213

12.494

9.611.360

37.951

(1.407.922)

2.625.448

14.707
(5.615.941)

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
ACCORDO DI RETE AMA ROZZANO/ALER
Nel mese di febbraio del 2021 è stato sottoscritto con ALER un accordo di rete con scadenza 31 dicembre 2015 al fine
di perseguire una cooperazione sinergica fra i propri apparati organizzativi che consentirà nei prossimi anni alla nostra
società, anche mediante economie di scala e l'affrancamento di strutture e risorse, la gestione di alcuni servizi rilevanti
sul patrimonio immobiliare di proprietà di ALER, in particolare rivolto alla gestione dei servizi delle manutenzioni dei
beni immobili e degli impianti ( “Facility Management”).
AMA ROZZANO si occuperà pertanto di un insieme di attività consistenti:
-nella necessaria manutenzione da eseguire sugli immobili e sugli impianti elettrici, idraulici, citofonici e termici
secondari posti all'interno delle unità abitative del Quartiere ALER a Rozzano (esulante dal perimetro oggettivo di
affidamento del servizio del TLR da parte del Comune di Rozzano).
-nell'attività di consulenza da prestare al nuovo gestore in ordine alle iniziative volte all'estensione della rete, anche
attraverso l'integrazione di impianti o sistemi volti al recupero dell'energia e del calore prodotto da comparti industriali
e commerciali che viene attualmente dissipato in atmosfera.
DIRITTI DI EMISSIONE CO2
AMA Rozzano SPA, quale gestore di una Centrale di Cogenerazione (rientrante nella normativa ETS-gruppo 2 dal 21
/10/2019), ai sensi della delibera n. 154/2019 di Minambiente, è soggetta al regolamento n.601 della Commissione UE
del 21/06/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione di gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87
/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che prevede, all'art.67, che i gestori, per ciascun anno del nuovo periodo,
presentino all'Autorità Competente entro il 31 Marzo dell'anno successivo una comunicazione delle emissioni e che è
sottoposta a verifica di conformità alla normativa vigente in particolar modo al Regolamento Europeo n. 2067/2018.
A seguito normativa in materia, i diritti di emissione di CO2 sono in parte assegnati gratuitamente e in parte da
acquistare, con un affidamento diretto, su piattaforme specializzate e, quindi, al di fuori delle piattaforme della P.A..
Nel mese di marzo del 2021 un Ente Terzo Verificatore ha appurato che le emissioni del 2020 ammontano a 17.048
Tonn CO2 e, quindi, solo in tale data si è avuta contezza dell'ammontare esatto delle emissioni; tenuto conto che le
quote di AMA ROZZANO presenti sul “conto dedicato” erano pari a 13.194 Tonn CO2 e quindi, non sufficienti a
coprire le succitate emissioni dell'anno 2020.
Al fine di non incorrere in sanzioni di natura rilevante (quantificabili in 100 Euro a tonnellata di CO2 emessa), la
società, entro la scadenza di legge, ha provveduto a ricercare il broker operante sul mercato ETS per l'acquisto delle
quote mancanti, ovvero di n. 3000 quote EUA e n. 1000 quote CER.
A seguito della scelta operata su REDSHAW ADVISORS LIMITES, in data 21 aprile 2021 è stato effettuato il
pagamento di euro 135.010,00.
La società, in osservanza alle disposizioni in materia di bilancio, ha rilevato gli effetti contabili derivanti dall'evento
come indicato nella presente nota integrativa.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Non sussistono contratti aventi per oggetto strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La nostra società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Rozzano.
Di seguito si riportano i dati essenziali dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato dal Comune
CONTO ECONOMICO

31/12/2019

31/12/2018

20.685.419

19.691.442

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

6.032.042

6.032.042

3

Proventi da trasferimenti e contributi

6.170.450

5.341.974

4

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

2.183.462

2.210.711

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

0

0

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0

0

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

8

Altri ricavi e proventi diversi

3.581.773

2.582.175

38.653.145

35.858.344

220.298

223.124

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

24.420.366

23.248.959

11

Utilizzo beni di terzi

161.388

152.789

12

Trasferimenti e contributi

2.245.146

1.199.669

13

Personale

6.941.531

7.129.800

14

Ammortamenti e svalutazioni

7.444.975

5.632.537

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

0

0

16

Accantonamenti per rischi

0

0

17

Altri accantonamenti

18

Oneri diversi di gestione

21.500

26.100

273.370

305.742

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

41.728.573

37.918.721

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

(3.075.428)

(2.060.378)

0

0

13

14

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni

20

Altri proventi finanziari

21

Interessi ed altri oneri finanziari

1.586

3.739

Totale oneri finanziari

1.586

3.739

(1.572)

(3.724)

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

0

0

23

Svalutazioni

0

0

0

0

TOTALE RETTIFICHE (D)
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CONTO ECONOMICO

31/12/2019

31/12/2018

Proventi straordinari

5.611.590

1.310.945

Totale proventi straordinari

5.611.590

1.310.945

570.700

582.762

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

25

Oneri straordinari
Totale oneri straordinari

570.700

582.762

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

5.040.890

728.183

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

1.963.889

(1.335.919)

448.377

466.936

1.515.512

(1.802.855)

26

Imposte (*)

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che NON sono state ricevuti contributi e finanziamenti pubblici da pubbliche amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea la seguente proposta di copertura della perdita d'esercizio pari ad euro (1.139.862,20).
perdita esercizio 31/12/2020

(1.139.862,20)

Utilizzo "Riserva non distrib. Art 2426"

760.293,00

Utilizzo "Riserva COVID 19"

379.569,20

La presente nota integrativa in formato XBRL è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi
contabili.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L'amministratore Unico
Ing. Marco Masini
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Dr Mauro Carrara iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano al n. 5915
quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa ed il rendiconto
finanziario sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
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A.M.A. Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A.
Società unipersonale
Sede in Viale Togliatti 129/A - 20089 Rozzano (MI)
Codice fiscale e Registro Imprese 12015260156
Rea 1525999
Capitale sociale Euro 3.534.770,00 i.v

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020
Spett.le Comune di Rozzano (socio unico),
l’esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta un risultato negativo pari a
Euro (1.139.862,20).
Il bilancio del presente esercizio è sottoposto a revisione legale dei conti ai sensi del DL 39 del 27/1/2010 da
parte della società di revisione CROWE BOMPANI SPA nominata dall’assemblea della società in data
10/07/2019.
L’organo amministrativo ha disposto di avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni per convocare
l’assemblea dei soci per la approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
In sede di conversione del DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, intervenuta con la Legge n. 21/2021
pubblicata sulla G.U.1.3.2021, n. 51, considerato il perdurare dell’emergenza COVID-19, le semplificazioni in
materia di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 sono state prorogate alle assemblee “tenute entro il
31 luglio 2021”.
Di conseguenza la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al
31.12.2020 può essere effettuata entro 180 giorni (rispetto agli ordinari 120 giorni), a prescindere dalla
presenza di “particolari esigenze” e senza alcun obbligo di motivazione da parte della società.
Il differimento dell’approvazione del bilancio oltre i 180 gg trova la sua giustificazione nella richiesta avanzata
dagli organi di controllo di predisporre un previsionale economico al fine di verificare l’andamento economico
della società a garanzia del rispetto del principio della continuità aziendale.
Si precisa, similarmente al bilancio, alla nota integrativa e al Rendiconto finanziario, che i dati indicati nella
presente relazione sono espressi in unità di euro, laddove non diversamente indicato.
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’
AMA Rozzano eroga i propri servizi sia in virtù di contratti e concessioni con il Comune di Rozzano sia, tramite
società operative terze, controllate partecipate.
Nel dettaglio:
1. Igiene ambientale
2. teleriscaldamento;
3. farmacie Comunali;
4. ristorazione collettiva;
5. cosap/cimp;
6. servizi cimiteriali;
7. servizi socio educativi (nidi, centri estivi, pre-post scuola, assistenza disabili);
8. servizi culturali;
9. servizi sportivi.
Si presentano le relazioni sui servizi esercitati nell’anno 2020.
1) IGIENE AMBIENTALE E TARI (TASSA SUI RIFIUTI)
Ama Rozzano gestisce, per conto del Comune di Rozzano, a mezzo della Società di scopo Area Sud Milano,
posseduta al 40,97%, il servizio di igiene ambientale che consiste nella raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani.
Ama Rozzano, al fine di rispondere con sempre maggior tempestività alle esigenze della cittadinanza ed alle
richieste dell’Ente, ha costituito un apposito ufficio che si occupa di monitorare le attività di Area Sud Milano,
di recepire i reclami e le contestazioni riguardanti tutti gli aspetti del servizio di igiene urbana, sia da parte della
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cittadinanza che da parte del Comune, di intervenire in caso di criticità e problematiche gestionali
nell’erogazione del servizio medesimo.
Ama Rozzano gestisce direttamente l’attività amministrativa legata al tributo TARI.
La gestione della TARI è realizzata tramite una struttura, costituita da uffici e sportelli, gestiti direttamente da
AMA Rozzano SpA, a cui gli utenti possono agevolmente rivolgersi, dislocata presso la sede centrale di Viale
Togliatti 129/A.
Tale servizio è in continua evoluzione per rispondere alle sempre maggiori esigenze dei contribuenti in termini
di risposte, assistenza ai pagamenti ed alle dichiarazioni, di supporto generale ai cittadini da parte dell’Ente.
Le sopra citate attività rappresentano sicuramente un servizio esclusivo che l’Ente, attraverso AMA Rozzano,
eroga alla cittadinanza, collocando il Comune di Rozzano in una posizione di inequivocabile vicinanza ai
contribuenti al confronto con il panorama degli altri Comuni che circondano il nostro territorio.
La suddetta struttura riceve gli utenti, prevalentemente su appuntamento, per la definizione delle pratiche TARI
di inizio, variazione e cessazione oltre che quelle riferite al recupero crediti.
La TARI contempla un numero di contribuenti pari a circa 20.500.
La copertura economico-finanziaria del servizio è garantita dal riconoscimento di un canone legato al PEF
TARI (Piano Economico Finanziario), realizzato ogni anno per la determinazione delle tariffe da applicare ai
singoli contribuenti e garantire l’integrale copertura del servizio.
La gestione della TARI si articola attraverso le seguenti attività:
1) acquisizione delle denunce originarie di occupazione degli immobili : il contribuente presenta la denuncia
originaria, con la relativa documentazione, presentandosi direttamente allo sportello o inviando la richiesta
tramite mail / PEC;
2) gestione delle denunce di variazione e cessazione: anche in questo caso il contribuente presenta la relativa
denuncia presentandosi direttamente allo sportello o inviando la richiesta tramite mail / PEC;
3) inserimento dei dati nel gestionale da parte degli addetti AMA dedicati al servizio, per la produzione degli
addebiti;
4) generazione dei ruoli e dei relativi avvisi di pagamento: tale produzione avviene una volta l’anno per i ruoli
“massivi”; sono previste quattro rate oltra alla possibilità di effettuare un unico versamento (rata unica). Nel
corso dell’anno vengono generati avvisi estemporanei allo sportello oltre che ruoli suppletivi successivi ai ruoli
principali;
5) stampa degli avvisi di pagamento e relativa postalizzazione: tale attività, raggiungendo tutti i contribuenti,
consente di limitare al massimo la morosità involontaria (o incolpevole);
6) riconciliazione dei pagamenti e relativa chiusura delle bollette: i flussi di pagamento F24 trasmessi
dall’Agenzia delle Entrate vengono acquisiti nel gestionale di produzione delle bollette che sono
conseguentemente quietanzate.
7) Rendicontazione periodica degli incassi all’Ente : tale rendicontazione avviene tramite apposito tracciato
analitico con specifica dell’addizionale Provinciale e di eventuali sanzioni / interessi aggiuntivi ai singoli
addebiti.
8) Generazione accertamenti esecutivi per omesso / parziale pagamento : una volta riconciliati i pagamenti
pervenuti dall’Agenzia delle Entrate o da eventuali canali alternativi (domiciliazione bancaria), l’ufficio recupero
crediti procede con la verifica delle morosità e di eventuali discrepanze strutturali rispetto al totale dei tracciati
F24 trattati (ad esempio tracciati non acquisiti per errori procedurali o completamente mancanti). Nel caso che
il processo di acquisizione risulti privo di errori si procede con la produzione dei documenti di sollecito previsti
dalla norma, cioè degli accertamenti esecutivi per omesso / parziale pagamento. Tali documenti contemplano
l’addizione, agli addebiti insoluti, dei relativi interessi moratori e delle sanzioni. L’atto di accertamento ha titolo
esecutivo pertanto non richiede l’emissione di una successiva ingiunzione.
9) Generazione accertamenti per omessa / infedele denuncia : analogamente a quanto avviene relativamente
ai mancati / parziali pagamenti, con cadenza periodica l’ufficio recupero crediti procede ad incrociare i dati
presenti nella banca dati TARI con quanto proveniente dalle altre banche dati messe a disposizione dall’Ente
(catasto, anagrafe, commercio, Siatel) e dalla banca dati della COSAP CIMP (gestita direttamente da AMA
Rozzano SpA). Tale procedura di controllo e incrocio conduce all’intercettazione di posizioni contributive
irregolari ai fini dell’iscrizione ai ruoli TARI. In particolare si identificano contribuenti che hanno omesso la
regolare denuncia originaria di occupazione degli immobili o hanno riportato dichiarazioni infedeli. Come per
gli accertamenti per omesso pagamento, anche l’accertamento per omessa denuncia contempla l’aggiunta di
interessi e sanzioni agli addebiti originari ed ha titolo esecutivo, pertanto non deve essere seguito da alcun
atto ingiuntivo separato.
10) Gestione della fase successiva all’emissione dei solleciti /accertamenti: l’azione di recupero crediti
successiva all’emissione degli atti di sollecito prevede la gestione dell’incasso, la risoluzione di eventuali errori
/ incongruenze e la gestione dei piani di rientro. Questi ultimi vengono accordati nel pieno rispetto della
normativa nazionale e locale in termini di possibilità di erogazione e di numero di rate.
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11) Gestione reclami, rimborsi, informazioni, lamentele: l’ufficio TARI si occupa di raccogliere tutti gli
eventuali reclami che i contribuenti trasmettono tramite i differenti canali di comunicazione (e-mail, telefonate,
raccomandate, fax) e di fornire adeguato riscontro. Analogamente, la struttura recepisce e tratta eventuali
richieste di informazioni particolari o generiche. Infine, è prevista un’apposita sezione che si occupa di trattare
le richieste di rimborso, validarle e, eventualmente, soddisfarle.
Si evidenzia, infine, che presso l’ufficio CIRP, dislocato presso la sede del Comune di Rozzano, personale di
AMA Rozzano è a disposizione del pubblico anche il sabato mattina per dare informazioni di base sul servizio,
prendere eventuali appuntamenti con gli operatori specialisti e raccogliere preliminarmente suggerimenti e
lamentele sul servizio.
2) TELERISCALDAMENTO E MANUTENZIONI
Il 2020 è stato l’ultimo anno di gestione integrale del servizio energia e manutenzione della rete di
teleriscaldamento cittadina e di Aler, un anno che ha portato alla fondamentale scelta di politica tariffaria per
il quartiere popolare di ridurre l’importo al metro quadro a 16,00 euro iva compresa.
Questo ha determinato, e dimostrato, l’assoluta sostenibilità industriale per questo comparto che ha restituito
valore alla cittadinanza per lo meno in termini economici, nonostante un deterioramento delle condizioni
dell’infrastruttura determinato dalla vetustà degli impianti e dalle scelte gestionali poco avvedute delle scorse
amministrazioni che hanno portato a fragilità tecnologiche intrinseche (mancato sviluppo della c.d. CT2).
Si segnalano, in quest’ultimo senso, tra le altre, la concentrazione di potenza (oltre 54 MW) in un unico sito,
che comporta la gestione degli ETS, la scelta di non sviluppare commercialmente il teleraffrescamento per
compensare una produzione di potenza nella stagione calda che è sovrabbondante per le utenze ACS (acqua
calda sanitaria) del PRU – con conseguente eccesso di consumi e inquinamento - il ritardo nella sostituzione
dei terminali delle sottostazioni del Q.re Aler, e una mancata programmazione dell’eliminazione della
sottostazione di scambio di via Perseghetto, che ha costretto la rete primaria ad operare a temperature
maggiori di quelle progettuali e, in mancanza di un progetto di “risanamento” della rete Aler, ad un eccesso di
costi per la manutenzione causato dalle ingenti perdite di rete.
Sul fronte gestionale, la volontà di cercare di garantire le migliori condizioni termiche ai condomini Aler, ha
necessitato di importanti investimenti di manutenzione straordinaria, volti a integrare la potenza in prossimità
del fabbisogno (la centrale di soccorso in via Mughetti), a compensare e modificare le portate del termovettore
in funzione di una rete non più ad acqua surriscaldata, riparare le perdite causate da deterioramento delle
tubazioni interrate, di centrale, e causate da correnti vaganti, anche in sezioni della c.d. rete cittadina,
relativamente nuove. La modifica e l’interramento delle linee di MT da parte di Unareti, preoccupa anche in
virtù di una gestione futura.
Sul fronte dei ricavi, dobbiamo segnalare il distacco del Fiordaliso, per scelte di politica energetica proprie
dell’investitore, e la cessazione dell’ambigua fatturazione ad un condominio del PRU, per la quale, in assenza
di regolare contratto, si è dovuto portare a perdita l’importo.
Sul fronte delle spese, oltre a quanto già segnalato nella sezione delle manutenzioni, ricordiamo che, grazie
all’adesione ai contratti Consip, la spesa per il gas, unica fonte energetica per l’alimentazione delle caldaie e
dei motori primi della centrale, si è notevolmente ridotta con un conseguente significativo risparmio di oltre un
milione di euro. Questo aspetto, ha per fortuna, compensato l’esaurimento delle quote “gratuite” di emissioni
di COeq per l’anno 2020, che pone i capo alla Società un impegno finanziario che le passate amministrazioni
avevano omesso di gestire.
I contratti di manutenzione, ad oggi, fanno riferimento alle attività svolte in corrispondenza di edifici del PRU e
di alcuni immobili cittadini allacciati sino al 2015, viziati però dalla commistione tra fornitura energetica e
manutenzione (dei secondari), che hanno comportato un eccesso di costi per la frequente confusione tra ciò
che è previsto – e dovuto – contrattualmente, e ciò che appare obbligato in quanto fornitore del calore al
primario. Sarà necessario, anche in virtù dei successivi sviluppi, una approfondita analisi commerciale e
contrattuale per la separazione/integrazione dei contratti al fine di una possibilità gestionale più efficace.
3) FARMACIE
Le farmacie comunali di Rozzano vivono una situazione di difficoltà che sta attraversando da anni il settore in
generale, a livello nazionale e locale, contestualmente alla crisi economica del paese.
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In tale contesto l’intero settore farmaceutico ha radicalmente modificato la propria redditività , in maniera
determinante per le farmacie territoriali, facendo assistere a fallimenti e procedure di concordato preventivo di
farmacie con una frequenza mai verificatasi in passato.
La caduta del fatturato specifico delle farmacie è frutto della inarrestabile diminuzione del valore delle ricette
mutualistiche, del valore medio della ricetta dovuto alla diminuzione del prezzo dei farmaci, ai continui tagli
sulla farmaceutica convenzionata, all’aumento delle trattenute alle farmacie da parte del SSN, con
conseguente azzeramento del margine reale sui medicinali SSN.
Tale contesto è ormai consolidato e non destinato a mutare favorevolmente; il sistema farmacia attende da
anni un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie, del quale era prevista inizialmente l’entrata in vigore
a decorrere dal 1 gennaio 2013 (art.15 D.L.95/12 “Spending review), poi prorogata e successivamente rinviata
di anno in anno fino al 31.12.2020, ma è opinione diffusa che il nuovo metodo che sostituirà l'attuale sistema
di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, basato esclusivamente su quote di spettanza
percentuali, non modificherà sostanzialmente la marginalità della farmacia.
Già da tempo l’attenzione del decisore politico e delle organizzazioni delle farmacie è rivolta a progettare un
nuovo modello di farmacia, funzionale ai mutamenti socio-economici , sulla impronta della “farmacia dei
servizi” che è iniziata con la Legge n. 69/2009 e Dlgs. 153/2009, “Nuovi servizi erogati dalle Farmacie
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale”.
Peccato che, ad esempio nell’ultima Legge di Bilancio al comma 419 che riguarda la remunerazione dei servizi
di cui abbiamo appena parlato, recita che questi saranno “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica”, e ciò sta a significare che in sede di bilancio non è stato predisposto uno stanziamento specifico.
Quindi le Regioni dovranno attingere a fondi indistinti, ovviamente tenendo conto che le farmacie effettueranno
prestazioni a supporto delle altre strutture. Ciò vuol dire che il numero delle prestazioni effettuate dalle farmacie
non graverà sugli oneri da rimborsare ad altre strutture accreditate.
Il modello di farmacia pensato dal legislatore non è quindi ancora decollato compiutamente, ma certamente
ha tracciato la strada della Farmacia del futuro provvedendo a definire nuovi compiti e funzioni assistenziali
alla Farmacia convenzionata con il SSN, che dovrebbe trasformarsi in un vero presidio sanitario di riferimento
per l’assistenza domiciliare, l’organizzazione di servizi domiciliari con infermieri, fisioterapisti ed operatori socio
sanitari, per interventi di secondo livello (es. erogazioni di prestazioni su prescrizione medica anche
avvalendosi di infermieri), per le prenotazioni (possibilità di effettuare prenotazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale), riscossione ticket assistenza specialistica, ritiro referti medici, ecc..
Nel quadro descritto, che riguarda sostanzialmente la componente “istituzionale” della farmacia, ovvero i
rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, vanno a calarsi fattori di criticità, generali o peculiari del sistema,
facenti parte stabile del contesto in cui operano le farmacie comunali a Rozzano, quali:
- la crisi economica che colpisce in primo luogo il potere di acquisto delle famiglie che hanno di fatto una
minore disponibilità alla spesa anche nel campo della salute e del benessere, come riferiscono da tempo gli
operatori delle farmacie;
- l’aumento di competitività da parte delle farmacie private, che vedendo diminuire fortemente la propria
marginalità stanno adottando politiche di prezzo al ribasso ed ampliamenti dell’orario di apertura anche nei
festivi e prefestivi;
- l’apertura di due nuove farmacie nel Comune di Rozzano, istituite in seguito all’abbassamento del rapporto
farmacie abitanti da 1 ogni 4.000 a 1 ogni 3.300 sancito dalla L.27/2012, che inevitabilmente hanno eroso
quote di fatturato alle farmacie esistenti;
- l’allargamento dell’orario di apertura della quasi totalità delle farmacie private nei giorni di sabato e domenica,
possibile dopo la liberalizzazione degli orari di apertura sancita dal D.L. Cresci Italia, che ha impattato e
penalizzato soprattutto il fatturato della Farmacia 8 di Piazza Grande ad orario continuato, che manifesta una
progressiva flessione con importante impatto sul risultato complessivo aziendale;
- l’aumento del numero dei competitors e la maggiore concorrenza di parafarmacie e corners della GDO,
accompagnata dal “delisting” di medicinali che possono essere venduti al di fuori del canale farmacia;
- una accresciuta attività delle farmacie private concorrenti in termini di “attrazione” dei medici di base in
ambulatori vicini alle farmacie;
- l’avanzamento dell’e-commerce di prodotti farmaceutici, sanitari, della sfera della salute in genere che, pur
non ancora diffuso come in altri paesi, vede l’ingresso di importanti imprese di commercio elettronico.
Il quadro fin qui descritto delinea una congiuntura certamente complessa in cui opera la Società,
doverosamente premesso per meglio comprendere il percorso fino ad oggi compiuto e soprattutto per
preparare le azioni future.
Pur con l’incertezza dei tempi di accadimento, il quadro in cui opereranno le farmacie è destinato a mutare, e
potrà essere affrontato solo con attenta programmazione ed investimenti aventi l’obiettivo di far evolvere le
Farmacie con nuove strutture, attrezzature, soluzioni di ambienti che consentano di cogliere il cambiamento e
stare al passo con i nuovi attori che avranno un forte impatto sul settore farmacia. Un nuovo piano di sviluppo
è in corso di elaborazione per affrontare i mutati scenari.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020

Pagina 4

A.M.A. di Rozzano S.P.A.

4) RISTORAZIONE COLLETTIVA
Il servizio è erogato a circa nr. utenti 3.300 dislocati su 20 refettori presenti nelle cinque frazioni oltre alla zona
centrale della Città.
Ama Rozzano garantisce l’attività amministrativa attraverso gli sportelli siti in viale Togliatti 129/A, presso il
palazzo comunale e presso il Cirp, quest’ultimo aperto anche nella giornata del sabato.
Le attività erogate si possono riassumere come di seguito specificato:
1) attività di fornitura e distribuzione di pasti agli studenti ed insegnanti delle scuole del Comune di Rozzano;
2) attività di iscrizioni degli utenti al suddetto servizio;
3) attività collegate e speciali
4) attività amministrative.
1) Attività di fornitura e distribuzione di pasti agli studenti ed insegnanti delle scuole del Comune di
Rozzano.
L’attività è erogata per mezzo della Società A.R.CO. S.r.l. (partecipata con una quota del 10%) che, per il
Comune di Rozzano produce ogni giorno 3.000 pasti distribuiti e scodellati presso i 20 refettori presenti sul
territorio.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10/10/2019, l’Amministrazione Comunale di Rozzano ha
adottato una misura per il sostegno al diritto allo studio denominata “mensa gratis”. A partire dall’anno
scolastico 2019/2020, il servizio di refezione scolastica verrà fornito in forma gratuita alle famiglie residenti nel
territorio comunale che non abbiano debiti pregressi nei confronti del Comune di Rozzano e di AMA Rozzano
S.p.A.
2) Attività di iscrizioni degli utenti al suddetto servizio.
Iscrizioni scuola dell’infanzia
Nei mesi precedenti l’apertura delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia viene effettuata la preparazione del
programma informatico di iscrizione con l’importazione dei dati dei bambini iscrivibili residenti. I dati vengono
estratti dall’anagrafe del Comune di Rozzano direttamente da Ama, con procedura specifica, tra dicembre e
gennaio. Vengono stampate, imbustate ed inviate comunicazioni agli aventi diritto con le indicazioni degli
adempimenti da osservare (circa 380/400 lettere).
Nel mese di gennaio si aprono le iscrizioni attraverso il numero verde dedicato 800913444, all’uopo messo a
disposizione da Ama Rozzano. In questo modo le famiglie effettuano la pre iscrizione telefonica per
frequentare la scuola dell’infanzia e i relativi servizi collegati (refezione e post scuola gestiti da Ama Rozzano,
pre scuola gestito dalle scuole).
Terminato il periodo di iscrizioni, Ama Rozzano effettua l’esportazione dei dati da trasmettere alle scuole.
La nostra società partecipa alle riunioni con i Dirigenti scolastici durante le quali, tra l’altro, si formalizzano
eventuali trasferimenti richiesti dalle famiglie.
Ricevute le comunicazioni di modifiche alla pre iscrizione, Ama procede ad inserire le informazioni nel
programma gestionale e provvede alla stampa dei contratti d’iscrizione e li consegna, suddivisi per plessi ed
in ordine alfabetico alle singole scuole affinché le scuole stesse provvedano a farli sottoscrivere dai genitori.
Gli addetti di Ama provvedono, presso ciascun plesso, al ritiro della domanda d’iscrizione relativa ai servizi
offerti.
Confermate le iscrizioni, si provvede a preparare i dati necessari alla successiva fatturazione dei servizi
erogati. I genitori dei nuovi bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, che hanno richiesto per il proprio figlio una
dieta speciale, ricevono da Ama Rozzano, a mezzo del servizio postale, una comunicazione esplicativa
unitamente ai moduli necessari che dovranno, successivamente, essere riconsegnati alla stessa.
Tutte le iscrizioni al servizio di refezione dei nuovi iscritti (sia del primo anno sia dei successivi) che non
vengono effettuate nei termini, e quindi attraverso il numero verde, devono essere effettuate con apposito
modulo presso gli uffici di Ama Rozzano o scaricabile dal sito aziendale e trasmettere la domanda via mail.
In caso di trasferimenti presso altre scuole o comuni e/o abbandono scolastico, nei mesi successivi al termine
delle iscrizioni, Ama Rozzano effettua le varie modifiche e/o correzioni direttamente attraverso le scuole.
Non è prevista l’iscrizione per ogni anno scolastico, ma solo ad inizio di un ciclo scolastico. Pertanto, nel
programma gestionale, i bambini già iscritti vengono automaticamente riconfermati per l’anno successivo, a
meno che non abbiano effettuato cessazione del servizio. In questa fase saranno cancellate manualmente,
classe per classe, le iscrizioni di quei bambini che non frequenteranno più la scuola dell’infanzia, poiché iscritti
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al primo anno della scuola primaria (il processo non può essere automatizzato poiché non in tutte le scuole
vengono formate classi con bambini della stessa età).
Iscrizioni scuola primaria e secondaria
Le iscrizioni per le classi prime della scuola primaria e secondaria sono effettuate direttamente dai genitori sul
portale Miur, del Ministero dell’Istruzione. Pertanto, non possono essere effettuate contestualmente le iscrizioni
ai servizi erogati da Ama. Ama Rozzano attiva il servizio di iscrizioni al termine delle iscrizioni ministeriali e
sempre attraverso il numero verde 800913444 con le medesime modalità sopra riportate. Terminato il periodo
di iscrizioni si procede ad organizzare i dati necessari alla fatturazione dei servizi.
Anche in questo caso, i bambini già iscritti vengono automaticamente riconfermati per l’anno successivo, a
meno che non abbiano richiesto la cessazione del servizio. Ama Rozzano nei mesi di giugno, luglio e agosto,
attraverso contatto diretto con le scuole, qualora necessario, modifica le iscrizioni (ad esempio in caso di
trasferimenti tra scuole o in altri paesi).
Un problema ricorrente e gravoso è il controllo tra i nuovi iscritti a scuola ed i nuovi iscritti al servizio di
refezione. Poiché spesso le famiglie non contattano il numero verde per l’iscrizione, Ama deve ricontattare,
spesso molte volte, i genitori per procedere alle iscrizioni di tutti coloro che da settembre dovrebbero
frequentare il servizio di refezione scolastica.
3) Altre attività collegate
• Diete speciali
Ama Rozzano assicura ai bambini che ne necessitano, la dieta speciale per motivi di salute, etici o religiosi.
Per quanto sopra, Ama Rozzano stampa, imbusta ed invia alle famiglie degli alunni che hanno richiesto la
dieta speciale in fase di iscrizione telefonica, una comunicazione con allegata la modulistica per la consegna
delle certificazioni. Contestualmente, si chiede alla Società Arco l’invio di un file contenente i nominativi e le
rispettive scuole e diete, dei bambini già frequentanti, per la verifica delle certificazioni al fine, se necessario,
richiedere la nuova certificazione (le diete religiose o per malattie metaboliche sono permanenti).
La consegna dei certificati da parte delle famiglie avviene presso gli uffici di Ama Rozzano. Spesso accade
che Ama, effettuati i controlli, riscontri la mancata presentazione della certificazione da parte delle famiglie
che, quindi, devono essere sollecitate.
Una volta aggiornato il file dei bambini che hanno necessità di dieta si provvede all’invio ad Arco, insieme alla
copia di tutte le certificazioni ricevute. Ama Rozzano provvede all’archivio della propria documentazione.
Completati tutti questi processi avviene la registrazione a programma della tipologia di dieta che necessita
l’alunno
(macro
campo
es:
ALLERGIA/INTOLLERANZA
ALIMENTARE;
MOTIVAZIONI
IDEOLOGICHE/RELIGIOSE; MALATTIA METABOLICHE), senza inserire specifiche, per privacy.
Nel corso dell’anno scolastico vengono anche raccolte le diete cosiddette temporanee, richieste dai medici
delle famiglie per coloro che sono in fase di accertamento o che hanno problemi alla
masticazione/deglutizione/digestione non permanenti.
• Consegna Isee
Di norma, nei mesi di maggio e giugno di ogni anno Ama Rozzano raccoglie la certificazione isee delle famiglie
che vogliono beneficiare di una retta agevolata.
Tutti coloro che non effettuano la consegna dell’Isee avranno l’applicazione della retta massima. A coloro che
consegnano la certificazione successivamente alla data prevista sarà applicata la retta agevolata sulla prima
fattura utile emessa.
Il caricamento delle singole certificazioni isee è manuale. Ogni anno vengono inseriti circa 1100 isee.
Le attestazioni vengono archiviate in faldoni in ordine alfabetico.
Per le consegne della suddetta certificazione in corso d’anno, a programma vengono effettuate le modifiche
dal mese di applicazione della nuova retta.
• Inserimento Casi sociali
Ama Rozzano, nel mese di maggio, trasmette al Comune l’elenco dei bambini che hanno usufruito della
refezione scolastica in forma gratuita. Quanto sopra, al fine di agevolare il controllo da parte dell’Ufficio Servizi
Sociali in merito dei bambini iscritti al servizio e per i quali è prevista la gratuità del servizio anche per l’anno
successivo.
Ricevuto il nuovo elenco da parte del Comune con gli aventi diritto del nuovo anno scolastico vengono
effettuate le modifiche al programma manualmente, singolarmente per tutti i bambini indicati.
• Inserimento scontistica “2° figlio”
Attraverso un’estrazione dal programma di fatturazione di tutti quei genitori che hanno il collegamento al
contratto di refezione per più di un figlio, viene inserita manualmente a programma la “riduzione 2 figlio”, per
tutti i bambini dei nuclei famigliari che ne hanno diritto (dal 2 in poi).
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A volte, a causa del fatto che i genitori hanno effettuato, in momenti diversi e separatamente, l’iscrizione del/dei
proprio/i figlio/i, può capitare, di dover effettuare modifiche di intestazione e relativa applicazione di riduzione
di costo.
Altre procedure, giornaliere, mensili o periodiche
Nell’ultima settimana di ogni mese Ama Rozzano effettua queste operazioni:
- stampa 350 fogli circa di prenotazione pasto (modulo che contiene i nomi dei bambini che usufruiscono di
dieta speciale e lo spazio per inserire il numero dei pasti richiesti) per le singole scuole relativo alle giornate di
apertura come da calendario scolastico;
- stampa le griglie del servizio di refezione scolastica che riportano i nominativi degli iscritti al servizio, classe
per classe di ogni scuola e la specifica dei giorni di frequenza mensile; li trasmette alle segreterie degli Istituti
a mezzo mail per permettere loro il controllo dei bambini iscritti.
L’ultimo giorno di ogni mese, gli operatori di Ama Rozzano consegnano le griglie e i fogli di prenotazione pasto
direttamente in tutti i plessi e, contestualmente, ritirano quelle del mese appena terminato. Questa operazione
avviene dopo le ore 9.00 per permettere alle inservienti scolastiche di effettuare la prenotazione del giorno e
di fare le fotocopie per l’archivio scolastico.
Una volta raccolte tutte le griglie si procede al controllo di gite e scioperi, per verificare che le scuole abbiano
segnato correttamente questi eventi (spesso non vengono segnalate le variazioni).
Si procede, quindi all’inserimento manuale nel programma gestionale dei giorni di presenza di ogni singola
scuola e classe, bambino per bambino.
Gli inserimenti vengono poi ricontrollati da altro operatore, il giorno successivo, al fine di limitare gli errori di
elaborazione delle fatture.
4) Attività amministrative
Vengono emesse dalla società mensilmente circa 2.500 fatture con relativi bollettini nel caso di scelta per il
pagamento postale. Le famiglie possono effettuare il pagamento con diverse modalità indicate in fattura. Agli
sportelli di Ama Rozzano si recano mediamente 450 utenti a scadenza bolletta.
Gli sportelli di viale Togliatti 1297a, quotidianamente ricevono i genitori per risolvere piccoli problemi di
fatturazione (assenze non segnalate dalle scuole, etc) sia telefonicamente sia in ufficio, o per dare
delucidazioni in merito alle fatture ricevute (fatturazione anticipata e relativi conguagli). Gli uffici ricevono dalle
ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Ama, quotidianamente, si interfaccia con le Segreteria di Direzione, le singole scuole, il Comune di Rozzano
e con la società Arco per la risoluzione di situazioni specifiche (come ad esempio nuove iscrizioni, trasferimenti,
diete, eventi particolati, etc) che possono verificarsi in corso d’anno.
Ama, attraverso il suo personale, periodicamente effettua controlli (circa 15/20 per anno scolastico), presso i
refettori di ogni scuola. Si monitora il livello di gradimento delle pietanze, le quantità e il livello di cottura delle
singole pietanze. Al termine delle verifiche viene redatta una relazione.
Inoltre, è stata incaricata una Società specializzata per i controlli di qualità che mensilmente monitora almeno
1 plesso oltre al centro cottura e gli asili nido.
In relazione a questi controlli Ama Rozzano adotta le eventuali azioni correttive.
Ama Rozzano partecipa alle Commissioni Mensa (circa 6/8 incontri per ogni anno scolastico).
Dal mese di gennaio al mese giugno sono richieste, da parte dei genitori, le dichiarazioni necessarie ai fini
delle detrazioni fiscali da consegnare per il completamento del modello 730.
Ogni anno si rilasciano circa 800 dichiarazioni.
Queste stesse dichiarazioni possono essere richieste durante tutto l’anno, nelle stesse modalità sopra indicate,
per quelle detrazioni o agevolazioni che le aziende danno ai propri dipendenti. Vengono elaborati a programma
e consegnate a mano o in risposta alla mail.
La Società mette a disposizione anche sul sito aziendale, la modulistica per la richiesta di iscrizioni, cessazioni,
diete, consegna isee e moduli per dichiarazioni.
Si fa presente che presso i 20 plessi, sono presenti altrettante linee telefoniche alle quali sono collegati dei
fax. Tutti i costi, inclusa la manutenzione ordinaria (ad esempio le cartucce) e straordinaria, così come le
linee telefoniche, sono a carico di Ama Rozzano.
Pur consapevoli della “particolarità” dell’utenza del territorio e delle difficoltà oggettive legate al particolare
momento storico, AMA si pone l’obiettivo di gestire le attività di recupero crediti in modo efficace,
salvaguardando il rapporto con il cliente, attraverso una gestione positiva e negoziale della relazione.
Nello specifico AMA Rozzano, eseguita una valutazione relativa ai crediti da refezione da recuperare, ha
definito una collaborazione tra l’Ufficio Recupero Crediti della società e lo Studio Legale incaricato.
La procedura adottata prevede che, successivamente alla scadenza dei documenti di pagamento, l’Ufficio
Recupero Crediti di AMA, in concerto con lo Studio Legale, esegua una serie di azioni che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, qui di seguito, si riassumono:
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- Aggiornamento dei gestionali di contabilità per ciò che riguarda i pagamenti tramite bonifico bancario o
tramite CCP.
- Verifica degli incassi.
- Estrazione, elaborazione ed analisi dei dati relativi alle morosità.
- Telefonate agli utenti non paganti per sollecitare il versamento di quanto dovuto, suggerendo, nel caso, la
sottoscrizione di un piano di rientro, che permetta la dilazione del debito.
- Verifiche anagrafiche degli utenti, ed eventuali correzioni e/o aggiornamento delle stesse, utili al successivo
invio delle missive.
- Produzione ed inoltro delle lettere di sollecito, a mezzo raccomandata a.r., agli utenti morosi. Si specifica
che è stato abbandonato l’invio di lettere di sollecito a mezzo posta ordinaria in quanto, dal mese di giugno
2015, la normativa ha semplificato la procedura con la possibilità di abbandonare il sollecito bonario ed inviare
un unico sollecito con raccomandata a.r., prima di poter procedere con le successive azioni di recupero
coattivo.
- Predisposizione, su richiesta dell’utente moroso, di piani di rientro che permettano la dilazione del
pagamento delle somme insolute
- Controllo periodico della solvibilità sui piani di rientro.
- Sollecito telefonico a coloro che non onorano la scadenza della dilazione sottoscritta.
- Preparazione degli elenchi dei morosi che, al termine delle suddette attività, mantengono un debito nei
confronti di AMA, per l’analisi e l’elaborazione di successive azioni di recupero coattivo.
La procedura di recupero coattivo prevede l’emissione, da parte di AMA, di un’ingiunzione consistente
nell’ordine rivolto al debitore di pagare, entro trenta giorni, la somma dovuta a pena dell’avvio dell’azione
esecutiva. Trascorso inutilmente questo termine e/o in caso di mancata presentazione e/o rigetto di
opposizione, l’Ente creditore può avviare l’azione esecutiva ritenuta più opportuna senza la necessità di
ulteriori atti poiché l’ingiunzione così notificata costituisce titolo immediatamente esecutivo.
5) COSAP/CIMP
La gestione della COSAP e della CIMP avviene tramite un ufficio, appositamente costituito, gestito da AMA
Rozzano SpA, a cui gli utenti possono agevolmente rivolgersi, dislocato presso la sede centrale di Viale
Togliatti 129/A.
Questo tipo di servizio risponde, in maniera esclusiva ed inequivocabile, al confronto con le realtà che
circondano Rozzano, ad una continua maggiore esigenza dell’utenza cittadina.
La suddetta struttura riceve gli utenti, prevalentemente su appuntamento, per la definizione delle pratiche
COSAP CIMP di inizio, variazione e cessazione oltre che quelle riferite al recupero crediti.
La CIMP contempla un numero di contribuenti pari a circa 550, la COSAP circa 1400, incluse le occupazioni
mercatali.
La gestione della COSAP e della CIMP si articola attraverso le seguenti attività:
1) acquisizione delle denunce originarie di occupazione del suolo o di esposizione dei mezzi pubblicitari: il
contribuente presenta la denuncia originaria, con la relativa documentazione, presentandosi direttamente allo
sportello o inviando la richiesta tramite mail / PEC;
2) gestione delle denunce di variazione e cessazione: anche in questo caso il contribuente presenta la relativa
denuncia presentandosi direttamente allo sportello o inviando la richiesta tramite mail / PEC;
3) inserimento dei dati nel gestionale da parte degli addetti AMA dedicati al servizio, per la produzione degli
addebiti;
4) generazione dei ruoli e dei relativi avvisi di pagamento: tale produzione avviene una volta l’anno per i ruoli
“massivi”, con scadenza fissata il 31/03 di ciascun anno, e quattro volte l’anno in caso di canone per la
diffusione dei messaggi pubblicitari superiore ai 1.500 € / anno o di canone mercatale superiore ai 250 € /
anno;
5) stampa degli avvisi di pagamento e relativa postalizzazione: tale attività rappresenta un servizio essenziale
per il contribuente, che potrebbe procedere comunque al pagamento del canone in autoliquidazione,
consentendo di limitare al massimo la morosità involontaria (o incolpevole);
6) riconciliazione dei pagamenti e relativa chiusura delle bollette: i flussi di pagamento F24 trasmessi
dall’Agenzia delle Entrate vengono acquisiti nel gestionale di produzione delle bollette che sono
conseguentemente quietanzate.
7) Rendicontazione periodica degli incassi all’Ente : tale rendicontazione avviene tramite apposito tracciato
analitico con specifica dell’aggio di riscossione di competenza di AMA.
8) Generazione accertamenti esecutivi per omesso / parziale pagamento : una volta riconciliati i pagamenti
pervenuti dall’Agenzia delle Entrate o da eventuali canali alternativi (in casi sporadici, legati soprattutto ai
contribuenti che svolgono attività mercatale : tali canali sono posta, banca o contanti versati allo sportello),
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l’ufficio recupero crediti procede con la verifica delle morosità e di eventuali discrepanze strutturali rispetto al
totale dei tracciati F24 trattati (ad esempio tracciati non acquisiti per errori procedurali o completamente
mancanti). Nel caso che il processo di acquisizione risulti privo di errori si procede con la produzione dei
documenti di sollecito previsti dalla norma, cioè degli accertamenti esecutivi per omesso / parziale pagamento.
Tali documenti contemplano l’addizione, agli addebiti insoluti, dei relativi interessi moratori e delle sanzioni.
L’atto di accertamento ha titolo esecutivo pertanto non richiede l’emissione di una successiva ingiunzione.
9) Generazione accertamenti per omessa / infedele denuncia : analogamente a quanto avviene relativamente
ai mancati / parziali pagamenti, con cadenza periodica l’ufficio recupero crediti procede ad incrociare i dati
presenti nella banca dati COSAP CIMP con quanto proveniente dalle altre banche dati messe a disposizione
dall’Ente (catasto, anagrafe, commercio, Siatel) e dalla banca dati della TARI (gestita direttamente da AMA
Rozzano SpA). Tale procedura di controllo e incrocio conduce all’intercettazione di posizioni contributive
irregolari ai fini dell’iscrizione ai ruoli COSAP CIMP. In particolare si identificano contribuenti che hanno
omesso la regolare denuncia originaria di occupazione del suolo o di esposizione di mezzi pubblicitari o hanno
riportato dichiarazioni infedeli. Come per gli accertamenti per omesso pagamento, anche l’accertamento per
omessa denuncia contempla l’aggiunta di interessi e sanzioni agli addebiti originari ed ha titolo esecutivo,
pertanto non deve essere seguito da alcun atto ingiuntivo separato.
10) Gestione della fase successiva all’emissione dei solleciti / accertamenti : l’azione di recupero crediti
successiva all’emissione degli atti di sollecito prevede la gestione dell’incasso, la risoluzione di eventuali errori
/ incongruenze e la gestione dei piani di rientro. Questi ultimi vengono accordati nel pieno rispetto della
normativa nazionale e locale in termini di possibilità di erogazione e di numero di rate.
11) Gestione delle affissioni commerciali e istituzionali e conseguente riscossione : l’ufficio COSAP CIMP
si occupa della gestione della stendardistica pubblica, alla quale sono destinate le affissioni commerciali e
istituzionali (comunicazioni da parte del Comune o di altri enti locali / Stato, oltre che affissioni funebri). Tale
gestione prevede l’organizzazione delle prenotazioni, l’affissione vera e propria, l’eventuale azione di copertura
delle affissioni abusive e la segnalazione delle stesse alle autorità competenti. La stendardistica è manutenuta
periodicamente al fine di evitare il deterioramento delle strutture.
12) Gestione degli abusi : qualsiasi tipologia di abuso, riguardante l’occupazione del suolo o le esposizioni
pubblicitarie è oggetto di opportuna segnalazione agli uffici dell’Ente.
13) Gestione reclami, rimborsi, informazioni, lamentele : l’ufficio COSAP CIMP si occupa di raccogliere tutti
gli eventuali reclami che i contribuenti trasmettono tramite i differenti canali di comunicazione (e-mail,
telefonate, raccomandate, fax) e di fornire adeguato riscontro. Analogamente, la struttura recepisce e tratta
eventuali richieste di informazioni particolari o generiche. Infine, è prevista un’apposita sezione che si occupa
di trattare le richieste di rimborso, validarle e, eventualmente, soddisfarle.
La gestione della COSAP CIMP da parte di AMA Rozzano trova copertura economico – finanziaria nell’aggio
che il Comune di Rozzano riconosce proporzionalmente agli incassi realizzati su ruoli ordinari e sugli
accertamenti.
In ultimo, si evidenzia che presso l’ufficio CIRP, dislocato presso la sede del Comune di Rozzano, personale
di AMA Rozzano è a disposizione del pubblico anche il sabato mattina per dare informazioni di base sul
servizio, prendere eventuali appuntamenti con gli operatori specialisti e raccogliere preliminarmente
suggerimenti e lamentele sul servizio.
6) SERVIZI CIMITERIALI
La nostra società svolge i seguenti servizi
Servizi cimiteriali e funerari
• Richieste di funerali, tumulazioni e inumazioni
• Ricezione richieste per rilascio di concessioni cimiteriali
• Istruzione e redazione dei contratti di concessione
• Tenuta elenco delle concessioni sottoscritte
• Predisposizione atti amministrativi per pagamento canoni di concessione alla tesoreria (nota
provvisoria e, a seguito di pagamento, contratto)
• Predisposizione atti amministrativi per pagamento dei diritti fissi di trasporto delle salme
• Assunzione istruttoria delle dichiarazioni di inizio attività per la posa dei monumenti e delle lastre dei
colombari
• Acquisizione richiesta di esumazione straordinaria
• Elaborazione convenzione con imprese per recupero salme, trasporti da obitorio e funerali gratuiti
• Gestione recupero salme con impresa di turno
• Gara per esumazioni, estumulazione e conseguenti cremazioni
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• Ricerca dei parenti per comunicazione dell’esumazioni ed estumulazioni
• Esumazioni ed estumulazioni, tutte le pratiche amministrative
• Atti amministrativi per la gestione dei disinteressi
• Carta dei servizi
Inoltre Ama si occupa di:
• Custodia dei cimiteri
• Tenuta dei registri cimiteriali
• Ricevimento salme e accompagnamento dei cortei sino al luogo di sepoltura
• Verifica esatta destinazione delle salme o dei resti
• Assistenza a tutte le operazioni di inumazione o tumulazione
• Verifica e sigillatura feretri
• Pulizia e lavaggio di tutte le superfici interessate, nel caso di rottura di casse nei colombari, con
soluzioni disinfettanti; sostituzione lastre coinvolte
• Ricognizione delle sepolture abbandonate
• Tenuta in efficienza dei materiali di arredo inclusa la sostituzione di scale per loculi e ossari, cestini,
sacchetti, scope, cassonetti, ecc
• Manutenzione: delle recinzioni e dei muri di perimetro, impianti di adduzione ed erogazione acqua,
fontanelle ed irrigatori, impianti idraulici, servizi igienici e sanitari, impianti di scarico acqua pluviali e
fognanti, impianti elettrici e di illuminazione, serrature di cancelli e porte, scale metalliche, impianto
voce e diffusori
• Scavi (noleggio scavatore) e forniture di terra/ghiaia per inumazioni
• Pulizia dei canali di scolo, dei viali, degli spazi tra le tombe, dei portici dei colombari, delle aree verdi,
dei loculi tutti, del piazzale esterno antistante il cimitero di RV e delle aiuole antistanti il cimitero di PS
• Pulizia e lavaggio di tutti i pavimenti (anche con macchina lava asciuga), provvedendo inoltre, nei
periodi piovosi e freddi, a tenerli asciutti e sgombri da acqua; pulizia delle ragnatele
• Nel periodo freddo prevenire le formazioni di ghiaccio, sia nelle scale esterne, che nelle zone interne
attraverso cospargimento di prodotti antighiaccio; Servizio di sgombero neve ed antigelo nei viali
interni
• Manutenzione aiuole, con raccolta delle corone di fiori appassiti e relativi fusti
• Manutenzione delle aree a verde interne ed esterne, attraverso rasatura meccanica periodica delle
aree a prato, con frequenza nel periodo da aprile a ottobre (soffiatore, rasaerba e decespugliatore)
• Potatura siepi, rose, piante ed arbusti non ad alto fusto
Ama oltre alla gestione amministrativa del servizio aveva ha avuto in capo, fino al 30 giugno, la gestione
operativa dei cimiteri stesso, attraverso la cooperativa Barbara B.
Dal 1 luglio, la gestione operativa dei cimiteri torna in capo al Comune, attraverso la coop ugr fino al 30
novembre.
Dal 1 dicembre la gestione operativa dei cimiteri torna in capo ad Ama, attraverso la cooperativa ugr.
Dal 1 giugno, su richiesta del Comune di Rozzano, si è aperto al pubblico lo sportello amministrativo
direttamente presso il cimitero di Ponte Sesto.
Sono state fatte due step di esumazioni/ estumulazioni: 1 a gennaio a Rv e 1 ad ottobre a Ps.
Da ottobre Ama si è riorganizzata ed ha previsto il cambio di responsabile del servizio, oltre all’identificazione
di 2 operatori amministrativi (1 in meno) dediti in toto al servizio cimiteri.
Questo ha comportato una difficoltà organizzativa nel dover garantire il servizio in generale, 7 giorni su 7 e in
particolare, in 2 sedi distinte: viale Togliatti e cimitero Ponte Sesto.
Dai primi di marzo, con la pandemia, il lavoro si è incrementato a causa dell’aumento dei decessi. A titolo
esemplificativo riporto il numero di decessi e quindi casi trattati, nonché il numero di pratiche amministrative,
degli ultimi anni
Anno 2019
n. 917
Anno 2020
n. 1397
Servizi di illuminazione votiva: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva presso i
cimiteri comunali di Rozzano.
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7) SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
7.1) NIDI
L’anno educativo si è avviato in data 1 Settembre 2020, con l’apertura del Nido Aquilone sito in viale Campania
e il Nido Arcobaleno sito in via Gardenie.
AMA ROZZANO, a causa dell’emergenza COVID-19, non ha potuto completare la capienza delle sale dei nidi
e pertanto, per poter accogliere tutte le richieste di iscrizione al servizio, si è appoggiata ad altre tre strutture
site in via Gardenie, via Bergamo e via Piave/Lambro.
Il numero totale di bambini iscritti, a Dicembre 2020, è di 128 (il post asilo dalle 17.00 alle 18.00 non è stato
attivato a causa della mancanza di richieste sufficienti per attivar il servizio) così suddivisi:
• ASILO NIDO AQUILONE (VIALE CAMPANIA) :35 bambini iscritti
• STRUTTURA IN VIA PIAVE: 10 bambini iscritti
• STRUTTURA IN VIA BERGAMO: 10 bambini iscritti
• ASILO NIDO ARCOBALENO (VIA GARDENIE): 46 bambini iscritti
• STRUTTURA IN VIA GARDENIE: 27 bambini iscritti
Il servizio è stato rivolto ai bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi ed è stato possibile accedervi
per un arco temporale che va dalle 7.30 alle ore 18 con la possibilità di scegliere una o più delle seguenti
modalità di frequenza:
tempo ideale: 7:30 – 17:00
part – time mattino (con pranzo): 7:30 – 13:00
part-time pomeriggio (senza pranzo): 12:30 – 17:00
Inserimenti
Poiché il distacco del bambino dalla figura genitoriale, rappresenta un momento estremamente delicato nella
vita del bambino e dello stesso genitore, alle famiglie è stato proposto un programma d’inserimento della
durata di due settimane. Il bambino ha frequentato il servizio unitamente al genitore che lo ha accompagnato
in questa esperienza.
Ogni giorno i bimbi hanno trascorso alcune ore all’interno del nido, accompagnati dal loro familiare. Il distacco
è avvenuto con molta gradualità: si è iniziato con un distacco della durata di pochi minuti per arrivare sino a
quando il bambino ha dimostrato un buon adattamento.
Solo dalla terza settimana, i bimbi hanno frequentato il servizio in base alla richiesta di giorni e di orari fatta
dalla famiglia stessa.
E’ stato possibile decidere, all’atto dell’iscrizione del bambino, il mese d’inserimento (da Settembre a
Novembre) secondo il calendario predisposto.
Il menù
Il menù somministrato è stato variegato e completo, e si è adattato alle diverse età dei bambini, così da
garantire un sano sviluppo. Il menù è stato programmato su quattro settimane che si sono ripetute ciclicamente
ogni mese, ed è stato sempre adeguato alle stagioni.
Il menù, da un anno circa, ha subito delle variazioni. Attraverso queste modifiche, attuate dalle dietiste della
società A.R.C.O. sono stati introdotti nuovi alimenti per proporre ai bambini una maggiore varietà alimentare.
Come avviene per le mense scolastiche, laddove i bambini presentino intolleranze e/o allergie certificate dal
medico curante, il menù è stato modificato ed adeguato, seguendo le indicazioni fornite dal pediatra. Nel caso
in cui, per motivi religiosi, è opportuno evitare alcuni cibi, è previsto un menù ad hoc.
Il servizio mensa è stato garantito dalla Società di Ristorazione A.R.CO. srl – Società del Gruppo AMA
ROZZANO che eroga tale servizio anche ai bambini e ragazzi che frequentano le scuole del territorio.
Il totale dei pasti prodotti tra il mese di settembre e novembre è 4.299.
L’organizzazione interna
Il rapporto educatore bambino è previsto nella seguente misura:
• un educatore ogni otto bambini (se di età compresa fra i tre e i dodici mesi);
• un educatore ogni otto bambini (se di età compresa fra i tredici ed i trentasei mesi).
All’interno dei nidi hanno operato educatori professionisti.
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In ogni Nido è presente un’educatrice referente che collabora con la coordinatrice.
La Coordinatrice del servizio nidi ha definito, insieme alle educatrici, le linee guida per offrire un servizio
puntuale e attento ai bisogni dei bambini.
Infine il personale ausiliario assicura la custodia, l’ordine e la pulizia degli ambienti.
Le attività
Le attività sono state studiate per favorire lo sviluppo psichico, motorio, relazionale, emotivo e linguistico di
ciascun bambino.
Le attività strutturate hanno rappresentato un’occasione speciale dalle molteplici valenze per l’uso di materiali
diversi. Sono state delle preziose occasioni per sperimentarsi attraverso l’uso di materiali (tempere, colori a
dita, sale, farine, granaglie ecc.) e strumenti nuovi (pennelli, rulli, spugne, cucchiai, imbuti, ciotole ecc.).
Le attività di pittura, manipolazione e travaso, con tempere, pasta di pane, di sale, riso, farine e cerali vari
hanno aiutato i bambini a conoscere e riconoscere i materiali ed a scoprirne i più svariati utilizzi.
Attraverso l’agire manuale i bambini hanno avuto la possibilità di fare una molteplicità di esperienze sensoriali
che li aiuteranno a crescere e a maturare a livello emotivo, accrescendo il proprio senso di sé.
Lo spazio che ha accolto i bimbi è stato suddiviso in modo tale da avere l’angolo ricco di giochi cognitivi,
l’angolo ricco di libri e l’angolo in cui non possono mancare i giochi realizzati dagli educatori e creati con
materiali di recupero. Questo ha permesso di educare sin da piccoli i bambini ad utilizzare creativamente i
materiali di recupero, oltre a mostrare agli adulti che è possibile giocare con i bambini usando materiali di uso
quotidiano. Anche un cesto ricco di abiti, borse, scarpe, ciabatte, cinture, portafogli, ecc. posto davanti ad uno
specchio, ha dato la possibilità di
interpretare piccole scene di vita quotidiana che hanno aiutato i bambini a formare la loro identità e ad
accrescere il senso di sé.
Gli educatori, nell’organizzare giochi e attività, hanno fornito una guida allo sviluppo emotivo dei bambini e
hanno curato in particolar modo le interazioni tra adulto-bambino e bambino-bambini.
Formazione educatori
Sono stati previsti momenti di formazione e auto formazione relativi alla sicurezza, all’anticorruzione, all’igiene,
a tematiche educative- pedagogiche e alle misure anti covid-19.
Le equipe degli Asili Nido del Comune di Rozzano hanno lavorato, nelle ultime tre annualità sugli aspetti
fondamentali della progettazione nei servizi zero – tre anni, con una focalizzazione specifica sui temi della
relazione con le famiglie, dell’allestimento degli spazi per la gestione dei gruppi e della documentazione delle
esperienze dei bambini. Per l’anno educativo 2017/2018, invece, è stato proposto un percorso di Supervisione
Formativa che è stata la sintesi di tutto ciò che è stato progressivamente interiorizzato dal personale educativo.
Per l’anno educativo 2018/2019 la proposta educativa elaborata è stata la seguente: “I bambini con bisogni
educativi speciali al Nido”. La formatrice era la dott.ssa Silvia Negri dello studio Periplo.
Per l’anno educativo 2019/2020 la scrivente Azienda ha organizzato una nuova proposta educativa con
l’Ufficio di Piano del Comune di Rozzano.
Inoltre, nel periodo compreso tra Settembre e Dicembre 2019 è stato organizzato, da Ama Rozzano, il corso
”Il mio lavoro che bella storia” che è stato tenuto dallo Psicologo e Psicoterapeuta Riccardo Sapienza.
L’obiettivo che si è posto il docente è di migliorare le condizioni di salute e di lavoro delle operatrici dei servizi
educativi.
Nel dettaglio lo Psicologo ha operato al fine di migliorare l’autoconsapevolezza emotiva delle persone fornendo
loro degli strumenti che potessero permettere di “contenere il livello di stress e didisagio generato dalla relazione con i
minori che afferiscono aidiversiservizi educativi, dalla relazione con i genitori dei minori, dalle relazioni interne, orizzontali e
verticali, nell’organizzazione di AMA”.
Scheda operativa del servizio
II numero totale di bambini iscritti e frequentanti i nidi comunali del territorio, gestiti da AMA Rozzano, è stato
di 128 bambini. Il Personale in servizio era così suddiviso:
Nido Aquilone:
Educatrici: 7
Ausiliarie: 2
Piave:
Educatrici: 3
Ausiliarie: 2
Bergamo:
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Educatrici: 3
Ausiliarie: 2
Nido Arcobaleno:
Educatrici: 12
Ausiliarie: 3
Gardenie:
Educatrici: 5
Ausiliarie: 2
1 Educatrice con funzioni di Referente per ciascun plesso.
1 Pedagogista per il servizio erogato nei Nidi e un Responsabile del servizio.
7.2 CENTRI ESTIVI
Il Comune di Rozzano anche per l’anno scolastico 2020, nel rispetto delle regole dettate dall’emergenza
COVID-19, ha voluto che fossero organizzati dei centri che sempre di più riuscissero a rispondere al bisogno
sociale di trovare un luogo sicuro per i bambini della città nel periodo di chiusura delle scuole. Un luogo dove
ciascuno potesse trovare disponibilità d’ascolto e di spazi dove potesse esprimersi liberamente socializzando
con i propri coetanei imparando a fruire delle proprie abilità. Il progetto complessivo, anche attraverso
specifiche attività rivolte a questa fascia di popolazione giovanile, è stato costruito proprio per incentivare la
frequenza dei bambini ai centri estivi, favorendo nel contempo il loro avvicinarsi a punti di aggregazione oltre
che favorire le esperienze socializzanti attraverso attività organizzate. Il servizio è stato attivato dal 29 Giugno
al 7 Agosto 2020 nei seguenti plessi:
• Infanzia Cervi;
• Primaria Cervi;
• Primaria Alberelle.
Quest’anno sono stati 153 gli utenti presenti nei centri nelle 6 settimane di apertura, di cui 30 i bambini seguiti
dai servizi sociali e 4 i bambini diversamente abili.
Finalità del servizio
• Costruire nel contesto territoriale un’opportunità significativa, di condivisione di tempi e spazi in cui
vivere la socialità, la riflessione sulle tematiche del vivere insieme, del come costruire spazi ed attività
aggreganti nel rispetto dell’ambiente;
• promuovere una modalità d’aggregazione secondo un impegno (attività laboratoriali e giocose)
liberamente scelto, gestito con flessibilità in cui ciascuno senta di esprimere se stesso.
• Creare e condividere nella socializzazione e nel favorire nuovi rapporti di amicizia.
Obiettivi
• Far apprendere la gestione con i pari, momenti organizzati liberamente e/o attività strutturate per “star
bene” insieme in ambiente che offre possibilità, ma chiede rispetto delle scelte e delle regole sottese;
• far maturare la consapevolezza dell’importanza di saper fruire delle proprie
• far acquisire abilità nel contesto relazionale andando oltre il fatto e divenire fautori di concordia;
• far imparare ad essere collaborativo/ideativo nelle diverse attività, perché il gruppo ne possa godere i
benefici.
Gradimento del Servizio offerto
Ad ogni famiglia dei bambini iscritti al servizio, è stato sottoposto un questionario di gradimento del servizio
nella settimana dal 6 al 10 Luglio 2020. Si fa presente che il grado di soddisfazione del servizio è risultato, da
parte delle famiglie, molto buono.
Metodologia
La metodologia è stata varia, interessante, motivante, aperta a contributi sempre nuovi. Spazi e tempi sono
stati pensati in modo tale da consentire ai bambini approcci diversificati ai giochi e alle attività, calibrati in base
alle esigenze ed all’età. La flessibilità delle educatrici, la loro capacità di rapportarsi in maniera aperta e
professionale, sono stati elementi indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati.
Le attività proposte
• Espressivo manipolative, artistico-espressive, connesse con la centralità della tematica scelta per il Centro
e condivisa. Queste attività sono state sviluppate attraverso laboratori manuali che hanno stimolano la
creatività e la fantasia dei bambini ed incoraggiato la capacità di espressione. Durante i laboratori i bambini
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hanno avuto la possibilità di imparare varie tecniche di lavorazione con diversi tipi di materiali affinando le
proprie capacità, sviluppando il senso del tatto e constatando i risultati ottenuti. Si è potuto manipolare e
costruire per il gusto di farlo o lavorare alla creazione di oggetti. I laboratori svolti sono stati i seguenti: di
manipolazione, di collage e di pittura.
• ludico-motorie, sportive. La principale caratteristica di queste attività è stata quella di proporre ai bambini
un momento ricreativo di svago, dove ognuno ha partecipato in base alla propria maturità psicomotoria,
senza forzature. Le attività sportive, oltre, a scaricare tensioni hanno sviluppato le diverse abilità di ognuno
ed incoraggiato in modo costruttivo e stimolante la competitività, vissuta non come agonismo, ma come un
sano confronto. I giochi a squadre e la caccia al tesoro hanno rappresentato attività in grado di divertire ed
incoraggiare la socializzazione e la coesione del gruppo, rafforzandone l’affiatamento, canalizzando le
energie e dando sfogo alla vivacità e al divertimento.
• scoperta e fruizione dell’ambiente vissuto, secondo un “modus” ecologico;
• ricerca-cultura, sia in merito alla realizzazione del progetto, sia in merito all’esecuzione dei compiti; sia in
merito a gite sul territorio;
• attività didattico-ricreative, sono attività che rappresentano un momento altamente stimolante mirato a
coltivare il dialogo tra i bambini ed a favorire l’autogestione ed il gioco libero in un clima spassoso e
rilassate. Le attività maggiormente proposte sono: balli di gruppo, giochi in scatola, giochi a quiz; lettura e
rappresentazione di piccole storie;
• attività di gioco libero, sono state attività totalmente lasciate all’iniziativa di singoli e di gruppi (più o meno
numerosi), che non sono state proposte dalle figure educative, che si sono limitate in tali occasioni a
mantenere una funzione di custodia e vigilanza. A questo riguardo si richiama l’importanza di aver previsto
momenti di gioco libero per la valenza educativa che questi ricoprono negli attuali contesti di vita dei
bambini, generalmente fortemente organizzati;
• attività acquatiche. L’acqua è indubbiamente l’elemento della comunicazione e della memoria, perché
trattiene dentro di sé tutto quanto è successo. Il contatto con l’acqua porta al rilassamento, al piacevole
“lasciarsi andare”. Vivere una buona relazione con l’acqua produce effetti benefici a livello psicologico e
corporeo. Le attività con l’acqua si sono svolte nel giardino del plesso del centro estivo;
• attività di routine quotidiane, accoglienza-pranzo-merenda-ricongiungimento. Questi momenti sono da
considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del centro estivo e, sebbene strutturati e organizzati, hanno
una valenza particolare per il carattere informale e conviviale che li caratterizza, si è cercato pertanto di
valorizzarli come occasione per sviluppare un clima di accoglienza e rafforzare la dimensione comunitaria
e le relazioni tra i bambini e tra questi e gli adulti.
Le attività, a seconda delle azioni che si sono svolte, sono state espresse in spazi attrezzati e/o luoghi multiuso.
Le stesse, sono state condotte con la caratteristica “laboratoriale” in cui il minore ha potuto esprimere la
personale abilità e disponibilità.
Materiale
Ogni Centro è stato dotato:
• di materiale ludico, di cancelleria, di pittura, di manipolazione e di giochi in scatola;
• di materiale di primo soccorso;
• di materiale per la pulizia degli spazi utilizzati.
Destinatari
Gli utenti del servizio sono stati gli alunni delle scuole d’infanzia e primarie. Ai bambini di origine straniera è
stata assicurata una particolare attenzione, per consentire loro di essere compartecipi e di ricevere tutte le
attenzioni del caso. Per i bambini diversamente abili è stato garantito l’accompagnamento con professionalità
specifiche al loro grado di disabilità per favorire il loro armonioso inserimento nel gruppo che frequenterà il
centro.
Orario Apertura:
I Centri hanno osservato i seguenti orari:
7.30 – 9.00 accoglienza e attività pre-centro
9.00 – 12.00 attività laboratori
9.30-10.00 merenda
12.00 – 14.00 mensa e libere attività rilassanti in spazi esterni
14.00 – 15.30 riposo per i più piccoli, e attività liberamente scelte e/o guidate
15.30 – 16.30 merenda e giochi rilassanti in preparazione dell’uscita
16.30 – 17.30 uscita o post-centro con giochi strutturati in libertà
Il suddetto orario garantirà un’offerta di servizio di 10 ore giornaliere.
Il programma delle attività è stato comunicato settimanalmente ai genitori direttamente presso il centro
frequentato.
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In ogni centro erano presenti:
• educatori a cui spetta la gestione dei gruppi ed il controllo della partecipazione dei minori ai laboratori;
rapporto, in periodo covid, è stato: educatori-bambini uno a 7 primaria e uno a 5 infanzia; il numero di
educatori coinvolti è stato 53;
• un referente, per ogni centro, a cui compete l’organizzazione, il controllo delle attività, dei laboratori e del
funzionamento, oltre alla gestione del gruppo dei bambini;
• personale ASA per l’aiuto necessario ai bambini diversamente abili; il numero del personale ASA coinvolto
è stato 6;
• personale ausiliario che ha garantito il servizio di pulizia negli spazi utilizzati del C.R.D.
I Progetti che sono stati realizzati nei Centri
Uno dei momenti significativi dei Centri Estivi di Rozzano è stato il pomeriggio in cui i genitori e i nonni dei
ragazzi iscritti sono stati coinvolti presso i centri stessi per un momento di festa; i principali sono stati:
“Insieme si sta meglio”.
Il centro Estivo è un servizio che vuole offrire ai bambini un’esperienza di forte valore sociale, educativo e
formativo, capace di garantire apprendimenti diversi e diversificati attraverso la dimensione del gruppo e del
vivere in comunità, in particolar modo in un periodo successivo al lockdown. E’ stata quindi la vita di gruppo a
costruire l’elemento dominante dell’intervento educativo e la socializzazione ne ha rappresentato di
conseguenza la finalità esplicita, nonostante i bambini abbiano dovuto indossare i dispositivi di sicurezza
antivirus. Compito dell’educatore è stato quindi quello di favorire e regolare le interazioni tra i membri del
gruppo, promuovendone la partecipazione e la comunicazione in vista del raggiungimento della coesione del
gruppo. La metodologia che ha caratterizzato l’intervento educativo con il gruppo ha avuto due forti riferimenti
pedagogici: l’animazione e la pedagogia attiva. L’animazione è stato un approccio che ha favorito lo sviluppo
e l’espressione sia di risorse personali, che di capacità relazionali, poiché è stata rivolta a piccoli gruppi e ha
agito sulle dinamiche relazionali; ha proposto il corpo come valore, come centro della relazione; ha cercato di
dar voce alle emozioni, nonché di creare spazi protetti dove è stato possibile sperimentare ruoli, forze e
competenze. In altre parole l’educatore è stato animatore che ha scelto quali strumenti, quali attività o risorse
siano stati più opportuni per suscitare un ruolo attivo all’interno del gruppo da parte di ogni suo componente.
Per quanto riguarda la pedagogia attiva, sono stati acquisiti come propri alcuni punti chiave: apprendere
tramite l’esperienza e fare in gruppo. Tale modo di procedere ha offerto la possibilità di comunicare
conoscenze e di rafforzare le proprie, di apprendere dall’altro ascoltando, di rispettare le diversità, di favorire
il processo di socializzazione, di far nascere in modo informale e spontaneo le relazioni tra i bambini.
il progetto “Musicale: il paesaggio sonoro” ha permesso, a tutti i bambini, di vivere esperienze significative
per promuovere lo sviluppo del gusto musicale. Il progetto ha proposto, inoltre, da un lato il rendere
consapevoli i bambini del “paesaggio sonoro” in cui si trovano a vivere e dall’altro sfruttando le competenze
naturali e quelle che man mano vanno acquisendo, di produrre eventi sonoro-musicali che traducano più o
meno fedelmente la loro sensibilità. Le attività musicali hanno visto i bambini coinvolti in maniera attiva.
il progetto: “Grafico- Pittorico”. Le educatrici hanno ideato, implementato e sviluppato, con i minori che a
loro sono stati affidati, tutte quelle attività possibili da effettuare nel laboratorio, quali: disegnare (dal semplice
scarabocchio senza significato al segno chiaro di una realtà circostante del vissuto del bambino leggibile
attraverso il segno grafico che lascia nello spazio del foglio bianco in corretta collocazione spaziale), colorare
(sperimentazioni con lo spettro cromatico, gradazione e sfumature di colore) e sperimentare tecniche miste
(spugnare, tamponare, macchie di colore, impronte, tracce, grovigli, uso dei pennelli, ecc..). Il bambino ama
giocare come ama disegnare, essendo il disegno un’attività dove può mettere in scena, al pari dell’attività
ludica, quanto sente predominante nel proprio mondo interiore. Sono le attività grafiche-pittoriche che
introducono il bambino ai linguaggi della comunicazione ed espressione visiva, partendo dallo scarabocchio e
dalle prime concettualizzazioni grafiche per arrivare a una più matura espressione grafica. Le educatrici hanno
provato a spronare il bambino a disegnare, ad esprimersi graficamente sia in maniera libera, sia sulla base di
tecniche ad hoc. Non si vuole negare l’importanza del disegno guidato, tuttavia, sembra essere fondamentale
che il bambino si senta libero di disegnare, di esprimere i propri vissuti interni, di sporcarsi le mani
avvicinandosi all’attività grafica come ulteriore modo di comunicare se stesso e le sue risorse interiori. Le
finalità che il progetto si è proposto di perseguire sono state quelle di: cominciare a fare utilizzare l’intuizione,
la curiosità, la realtà delle sensazioni e la realtà immaginata. Manipolare prendendo contatto sensoriale con
la materia che viene usata: colori artificiali (tempere, gessi, pastelli, pennarelli, colori a dita, ecc.…), colori
naturali (terra, polveri naturali, acqua colorata, verdura, frutta, erba, ecc.…).
il progetto:” Psicomotricità”. Le educatrici hanno favorito lo sviluppo delle abilità motorie dei minori che a loro
sono stati affidati, aiutandoli a prendere coscienza della globalità del proprio corpo e delle sue possibilità. Ai
bambini è stata offerta l’opportunità di: sperimentare all’interno di percorsi psicomotori caratterizzati
dall’esperienza diretta, con i materiali di gioco e da un preciso lavoro di percezione delle abilità corporee,
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attraverso il confronto dello spazio, il tempo, gli oggetti, i compagni; favorire lo sviluppo dell’organizzazione
spaziale: orientamento e concetti topologici semplici (dentro, fuori, sopra, sotto, davanti, dietro, di fianco,
aperto, chiuso, vicino e lontano), riconoscimento di forme geometriche semplici; favorire l’organizzazione
temporale (in particolare concetti di “prima/poi”, partenza/arrivo, e il concetto di ritmo. promuovere le tappe
principali della socializzazione (rispetto delle regole, rispetto del turno, capacità di collaborare con il gruppo
dei pari, etc…).
il progetto “Gioco guidato” è stato finalizzato a sviluppare nel bambino la comprensione dell’esistenza di
regole e relazioni con la sua realtà circostante, attraverso l’uso di materiale strutturato, giochi ad incastro,
giochi a tema e giochi di gruppo.
7.3 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA e SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA
Il servizio di pre-post scuola è rivolto agli alunni delle scuole primarie e, dall’anno scolastico 2008/2009, il
servizio di post scuola è offerto anche ai bimbi che frequentano le scuole dell’infanzia del territorio. Tale
servizio risponde alle caratteristiche individuate dalla legge 328/2000; in particolar modo l’organizzazione
risponde appieno ai principi richiamati dall’art.22 comma d) - “misure per il sostegno delle responsabilità
familiari…per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare”. Le attività del servizio pre-post
scuola sono concepite in base alle differenti fasce d’età, condividendo, quale elemento comune, la promozione
degli aspetti riconosciuti come prioritari dal punto di vista socializzante, educativo, espressivo, ludico, motorio
e creativo. La metodologia messa in atto si basa su giochi e lavori di gruppo, elementi fondamentali per la
crescita dei bambini.
Resa del servizio
Il servizio è stato organizzato, tenendo conto della particolarità determinata dall’inizio della giornata scolastica,
per altro anticipata come orario. Questo dato, a causa degli orari di arrivo degli alunni, ha avuto una forte
incidenza su bambini piccoli, e in qualche caso ha creato, quindi, qualche difficoltà e/o limitazione
nell’organizzazione e nella gestione delle attività. Di conseguenza, le attività che hanno avuto anche una
valenza didattica sono state articolate organizzando gli alunni per piccoli gruppi, e sono state incentrate su
una metodologia che tende ad esaltare il momento ludico-formativo. Nel post scuola, collocato alla fine della
giornata scolastica, si sono organizzate attività che, oltre a riproporre quanto indicato per il pre scuola, hanno
previsto laboratori e giochi più strutturati e anche diversamente articolati.
Il servizio, in ogni caso, si è configurato come un servizio di tipo scolastico e ha contribuito:
- nel caso del pre scuola a far affrontare al bambino la giornata scolastica con serenità;
- nel caso del post scuola non manca l’attenzione degli educatori verso i bambini che chiedono qualche
supporto nello svolgimento dei compiti eventualmente assegnati dagli insegnanti.
Determinazione del costo.
Il costo fisso mensile è:
Pre: € 25,00
Post: € 25,00;
Pre e Post: € 50,00.
La fatturazione è convenzionalmente mensile anticipata. Si precisa che:
•
•

i mesi di Settembre e Giugno sono fatturati al 50% per le scuole Primarie;
Non sono stati previsti sconti per i giorni di assenza.

Organizzazione del Servizio
L’organizzazione del servizio ha tenuto conto degli accordi definiti con la Direzione Didattica della Scuola. Lo
svolgimento quotidiano delle attività ludico espressive è avvenuto in apposito spazio individuato dalla scuola
all’interno dell’edificio scolastico. I sussidi e i materiali didattici necessari, come tempere, pennarelli, colla,
cartoncini, forbici, carta collage, carta crespa ecc…, sono stati forniti da Ama Rozzano.
Pre Scuola
Il servizio è consistito nell'accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli alunni delle Scuole Primarie in orario
antecedente le lezioni.
Il servizio è stato erogato a partire dal 24 Settembre 2020.Orario di Funzionamento: dalle ore 7.30 alle ore
8.30. L’attività è stata affidata ad operatori qualificati.
Post Scuola
ll servizio è consistito nell’accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli alunni delle scuole in orario
successivo al termine delle lezioni.
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Il servizio è stato erogato a partire dal 5 Ottobre 2020.
Orario di Funzionamento: dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
L’attività è stata affidata ad operatori qualificati.
SCUOLE PRIMARIE:
totale bambini iscritti al Pre (7.30-8.30): 132
totale bambini iscritti al Post (16.30-17.30): 98
Numero bambini iscritti ai servizi Pre e Post scuola:
PLESSO

PRESENZE PRE

PRESENZE POST

Primaria via Alberelle
Primaria via Cervi
Primaria via Foscolo
Primaria via Garofani
Primaria via Milano
Primaria via Mincio
Primaria via Orchidee

28
37
19
13
16
19
0

28
32
11
13
0
14
0

NUMERO
EDUCATORI
PRE
2
2
2
2
2
2
0

NUMERO
EDUCATORI
POST
2
2
1
1
0
1
0

TOTALE PERSONALE EDUCATIVO/ASA IMPIEGATO AL PRE SCUOLA Primaria: 12
TOTALE PERSONALE EDUCATIVO/ASA IMPIEGATO AL POST SCUOLA Primaria: 7
Il Servizio di Pre e Post scuola Infanzia, causa emergenza COVID-19, quest’anno è stato gestito, in accordo
con l’Amministrazione Comunale, nel seguente modo:
Pre Scuola orario di funzionamento dalle ore 8 alle ore 9.
Post Scuola orario di funzionamento dalle ore 15 alle ore 16.
Il servizio è stato erogato a partire dal 5 Ottobre 2020.
Il personale del suddetto servizio è stato così suddiviso:
PLESSO
Infanzia via Lillà
Infanzia via Ciclamini
Infanzia via M. Abetone
Infanzia via Gramsci
Infanzia via Rododendri
Infanzia via Roma
Infanzia via Cervi
Infanzia via Liguria

NUMERO
ASSISTENTI
SCOLASTICI PRE
4
3
5
1
2
3
5
4

NUMERO
ASSISTENTI
SCOLASTICI POST
4
3
5
1
2
3
5
4

TOTALE ASSISTENTI SCOLASTICI IMPIEGATO AL PRE/POST SCUOLA INFANZIA: 27.
7.4 ASSISTENZA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
Il servizio di assistenza educativa è rivolto agli alunni diversamente abili che frequentano le scuole
dell’Infanzia, le scuole Primarie e le scuole Secondarie di Primo Grado del territorio. La funzione
dell’assistenza educativa scolastica è quella di favorire il benessere e la crescita educativa del minore con
disabilità e/o in condizione di svantaggio all’interno del gruppo classe e/o scuola, in particolare, quella di
supportare, consolidare e sviluppare:
1) le competenze relazionali, sociali e comunicative;
2) le autonomie personali e la cura del sé;
3) l’integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti.
Gli ambiti di intervento dell’assistenza educativa scolastica sono:
• supporto all’integrazione scolastica dell’alunno disabile;
• supporto agli apprendimenti scolastici dell’alunno disabile (affiancamento e accompagnamento nei
percorsi didattici concordati con il team docente);
• collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell’intervento sul disabile;
• interventi extrascolastici atti a migliorare le competenze sociali della persona disabile;
• accompagnamento nei viaggi di istruzione: nel caso siano previste gite o uscite didattiche per le quali
il Dirigente Scolastico ritiene necessaria la presenza dell’educatore/asa per assistere gli alunni con
disabilità, lo stesso deve comunicare all’azienda Ama Rozzano, per iscritto, la richiesta della presenza
dell’assistente agli alunni con disabilità, la data e l’orario del loro impiego e il luogo in cui sarà effettuata
l’uscita.
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Quest’anno il monte ore assegnato da parte dell’Amministrazione Comunale a tutti gli Istituti Scolastici è stato
di 528 settimanali così suddivise:
•
•
•
•

I.C.S. ORCHIDEE ORE 168 SETTIMANALI;
I.C.S. BELTRAMI GAROFANI 148 SETTIMANALI;
I.C.S. LIGURIA 142 SETTIMANALI;
I.C.S. M. AMIATA 70 SETTIMANALI.

l’Azienda Ama Rozzano, sulla base della suddetta assegnazione ha provveduto a designare gli educatori/asa
e a comunicare i loro nominativi agli Istituti Scolastici a partire dal mese di settembre 2020.
Inoltre, Ama Rozzano ha attribuito a ciascun educatore/asa il numero di ore settimanali da svolgere presso
ciascun Istituto a cui è stato assegnato.
Nel designare il suddetto organico, Ama Rozzano ha tenuto conto delle eventuali esigenze organizzative della
Scuola e, nel limite del possibile, della continuità educativa.
Scheda operativa del servizio
II numero totale di bambini che necessitano di assistenza educativa frequentanti le scuole di ogni ordine e
grado del territorio, è stato di 233 bambini. Il Personale in servizio è stato così suddiviso:
I.C.S. Orchidee:
7 educatrici/asa
I.C.S. Garofani:
6 educatrici/asa
I.C.S. Liguria:
6 educatrici/asa
I.C.S. M. Amiata:
3 educatrici/asa
22 educatrici/asa
1 Educatrice con funzioni di Referente.
1 Pedagogista e un Responsabile del servizio.
8) SERVIZI CULTURALI
Con delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 5 dicembre 2011, l’Amministrazione Comunale ha affidato ad
Ama Rozzano la gestione dei servizi culturali. In particolare, è stata affidata la promozione culturale ed artistica
e dei servizi di tempo libero.
Di seguito vengono esposte le attività divise per settori considerando le chiusure e sospensioni di attività causa
pandemia covid-19 in riferimento all’anno 2020 e 2021 (in corso).
CINEMA TEATRO FELLINI
CINEMA
-

Prima visione e “La domenica dei piccoli” (proiezioni nel week end): sono state sospese il 23 febbraio
2020 causa covid; riprese il 01 ottobre 2020, ma causa nuovo dpcm, sono state nuovamente sospese
il 25 ottobre 2020.
Rassegna “Cinema d’Autore” del mercoledì: le proiezioni sono state sospese il 26 febbraio 2020;
riprese il 23 settembre 2020, ma causa nuovo dpcm, sono terminate il 28 ottobre 2020.
Ricordando “Federico Fellini” annullato.
Rassegna “Cinema & Arte” annullato.
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-

Rassegna “Cinema per le Scuole”: il 27 gennaio 2020 in occasione della Shoah è stato proiettato il
film “Un sacchetto di biglie” per l’Istituto Istruzione Superiore “Calvino” di Rozzano; le altre attività tutte
annullate.

TEATRO
- Rassegna “Teatro e Musica per le Scuole” annullato.
- Parliamo di “Totò” annullato.
- Un incontro con Dario Vergassola annullato.
- Opera lirica “La Traviata” annullata.
- Favole al telefono “Gianni Rodari” annullata.
- Eventi Patrocinati dal Comune annullati dal 24 febbraio; ripresi l’8 ottobre e annullati nuovamente a
partire dal 26 ottobre 2020.
- Eventi patrocinati e organizzati da Ama Rozzano in occasione delle ricorrenze: unico evento svolto il
6 gennaio 2020 in occasione in occasione della festa dell’epifania; le altre attività tutte annullate.
CASCINA GRANDE
- Celebrazione matrimoni: sospesi dal 23 febbraio e ripartiti dal mese di settembre 2020.
- Spazio Espositivo/primo piano: tutte le manifestazioni sospese dal 23 febbraio, dal mese di ottobre
riprese fino al 25 ottobre.
- Progetto musica e parole Alda Merini annullato.
- Rozzano “la pittura nella storia” annullato.
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
A partire dal 24 febbraio 2020 la Scuola Civica è stata chiusa come da Dpcm e sospese tutte le lezioni.
Dal 16 marzo sono attivate le lezioni a distanza fino alla fine dell’anno scolastico previsto per la fine del mese
di giugno. Rispetto al numero iniziale di 175 allievi iscritti, circa 125 allievi hanno continuato la didattica a
distanza. Gli altri 50 allievi hanno dovuto sospendere il corso, causa assenza di strumenti musicali a casa, di
strumentazione tecnologica o per tenere/terza età degli allievi stessi.
Il 19 settembre 2020 si è svolto l’open day su prenotazione.
Il 28 settembre 2020 sono ripartite le lezioni in presenza dell’anno scolastico 2020/2021 ma, causa il protrarsi
della pandemia, le lezioni in presenza sono state sospese dal 6 novembre, con attivazione immediata delle
lezioni a distanza.
Circa 161 iscritti, di cui 125 hanno attivato la didattica a distanza.
- XI Rassegna Internazionale di musica da Camera annullata dal 23 febbraio.
- VIII Rassegna “Suoni per la Città” annullata dal 23 febbraio.
- La Musica incontra l’attualità annullata.
- Musica e attualità: inquinamento del pianeta annullata.
- Saggi di fine Anno Scolastico 2020 annullati.
- Saggio di Natale 2020 annullato.
- Il sabato dei bambini annullato.
- Costituzione Orchestra delle Scuole Civiche di Musica del sud Milano annullato.
- Convenzione Alternanza Scuola Lavoro annullata.
- progettazione grafica svolto fino al mese di luglio.
CINEMA SOTTO LE STELLE 2020
Nel mese di luglio 2020 si sono svolte 5 serate nelle principali piazze di Rozzano, frazioni e Cascina Grande
della Rassegna “CINEMA SOTTO LE STELLE 2020”.
BIBLIOTECA
Gestione di parte dei servizi biblioteca adulti e ragazzi dal 19 ottobre al 23 dicembre 2020.
- servizio di front office e reference;
- servizio di videofonoteca, emeroteca e gruppo di lettura;
- servizio di nati per leggere.
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9) SERVIZI SPORTIVI
Il comune di Rozzano ha affidato ad AMA Rozzano S.p.A. la gestione degli impianti sportivi comunali inclusa
la gestione delle seguenti attività:
- giochi sportivi studenteschi : attività sportive che si svolgono durante l’anno scolastico, rivolte alle scuole
primarie e secondarie;
- gestione extrascolastica palestre: gestione richieste utilizzo palestre da parte delle associazioni sportive,
stesura di un piano di utilizzo annuale e convenzionamento richiedenti;
- sostegno alla pratica sportiva: collaborazione, fornitura e sostegno alle iniziative promosse dalle associazioni
sportive;
- sostegno a manifestazioni: collaborazione e fornitura di beni e servizi alle iniziative promosse dalle
associazioni sportive;
- promozione e diffusione dello sport. Sostegno alle scuole ed alle associazioni sportive di Rozzano attraverso
la fornitura di materiale didattico – sportivo.
L’attività viene eseguita in collaborazione con AMA SPORT, controllata al 100% dalla nostra società.
Comunicazioni in merito all’attività di riscossione
A seguito della nota emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha coinvolto e sta coinvolgendo il nostro
Paese il Governo ha adottato una serie di provvedimenti a tutela dei contribuenti limitando e sospendendo
l’attività di riscossione degli Enti locali e delle società in house providing.
Tali provvedimenti hanno riguardato sia la fase preliminare dell’attività di riscossione quale la costituzione dei
titoli esecutivi sia la successiva fase di azioni esecutive.
In particolare con D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 artt. 67 e 68, il legislatore ha disposto, per tutte le entrate
tributarie e patrimoniali, la sospensione dell’attività di liquidazione, controllo, accertamento, di riscossione e di
contenzioso nonché il termine per il versamento delle cartelle di pagamento/ingiunzioni e per la loro notifica.
In particolare l’art. 67 ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 l’attività propedeutica di accertamento
mentre l’art. 68 come modificato più volte, da ultimo con il D.L. 41/2021, ha sospeso sino al 30 aprile 2021 la
notifica delle ingiunzioni stante l’espresso richiamo all’art. 12 comma 3 D.Lgs 159/2015.
In ragione di tali provvedimenti emergenziali l’attività di riscossione esperibile nel corso dell’anno 2020 è stata
radicalmente ridotta. Ciò nonostante AMA Rozzano spa, assistita da uno studio legale, ha proceduto
nell’emissione e notifica nell’ottobre 2020 di n. 1.654 avvisi di accertamento ex art. 1 comma 792 L. 160/2019
per omesso pagamento TARI dal 2014 al 2017, per un importo complessivo di € 2.237.372,56. Allo stato
attuale risultano essere stati notificati validamente n. 1.311 atti per un importo complessivo di € 1.668.881,17.
Tale attività è stata possibile in ragione dell’interpretazione dell’art. 68 fornita dal Direttore Generale delle
Finanze che ha precisato che gli avvisi di accertamento esecutivo in quanto atto amministrativo complesso
composto da atto di accertamento e titolo esecutivo allo scadere del termine di pagamento, può essere
notificato anche in pendenza di sospensione ma l’esecutività viene raggiunta al ripristino dei termini di
versamento (ad oggi al 31 maggio 2021).
Nello stesso provvedimento è stato precisato che al contrario le ingiunzioni ex R.D. 639/1910 sopperiscono
alla sospensione e non possono essere notificate, e pertanto non è stato possibile avviare tale attività.
Si rileva inoltre che nel corso del 2020 sono proseguite le esecuzioni forzate con pignoramenti presso terzi.
Anche l’attività giudiziaria è stata sospesa dall’8 marzo all’11 maggio 2020 ai sensi dell’art. 83 D.L. 18/2020
con ulteriori ritardi nella successiva ripresa effettiva dell’attività.
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MISURE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ DURANTE L’EMERGENZA COVID -19
A seguito delle misure legislative adottate per fronteggiare l’emergenza generata dalle situazioni di pericolo a
seguito dalla diffusione del virus Covid-19, si relazionano di seguito gli interventi e le misure adottate da AMA
ROZZANO SPA riguardanti anche la gestione del personale e la sicurezza sul lavoro per contrastare e
contenere la diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
Misure adottate sulle attività
In particolare, si consideri che AMA ROZZANO SPA, come sopra richiamato, svolge per conto del Comune di
Rozzano servizi pubblici (la gestione dei cimiteri cittadini, la gestione delle farmacie comunali, la gestione del
servizio di igiene urbana e la fornitura di pasti a domicilio ad anziani bisognosi) che sono stati erogati anche
nel periodo di chiusura totale di tutte le attività a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo e dagli Enti
Locali.
A seguito delle numerose indicazioni atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanate dalle
varie autorità pubbliche, a far data dal giorno 24 Febbraio 2020, è stata è stata disposta la chiusura
dell’impianto sportivo “Piscina Comunale”, la chiusura del Cinema Fellini, la chiusura della struttura dove viene
svolta l’attività della Scuola Civica di Musica, la chiusura dei due Asili Nido e Spazio Bimbi, la sospensione
delle attività nelle scuole di ogni ordine e grado, la sospensione delle manifestazioni e delle iniziative pubbliche
organizzate da Ama Rozzano SpA.
E’ stata disposta la chiusura al pubblico degli uffici, ad eccezione del CIRP, Infopoint e Sportelli siti presso il
palazzo comunale.
In qualità di Società in house providing, Ama Rozzano ha applicato la delibera di Giunta Comunale n.55
dell1/04/2020 che ha previsto di non procedere alla fatturazione agli utenti dei servizi sospesi a causa del
COVID19, con evidenti minori ricavi per l’Azienda pur sostenendo i costi di struttura (utenze, canoni d’affitto,
costi generali).
Si segnala che sono stati attivati i seguenti servizi:
• Il servizio “over 65” (dal 11 marzo 2020), servizio di emergenza a favore degli anziani (persone più
esposte al rischio di contagio) prive di un’adeguata rete familiare ed in difficoltà consistente nella
consegna a domicilio di pasti caldi, farmaci, beni alimentari o altro;
• Il servizio buoni alimentari (dal 2 aprile 2020)
Misure adottate sul personale e organizzazione delle attività
In data 10 Febbraio 2020, AMA ROZZANO SPA ha inviato a tutti i dipendenti e esposto al pubblico presso
tutti gli uffici la circolare del Ministero della Salute contenente i comportamenti da adottarsi con gli operatori
dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.
Il Dirigente dell’Ufficio Personale unitamente al Dirigente Responsabile della Sicurezza, hanno elaborato una
mappatura di tutto il personale di AMA ROZZANO SPA per verificare la zona di residenza e/o domicilio, il
numero di cellulare e/o l’indirizzo mail, anche se non aziendali, per essere prontamente contattati oltre ad aver
adottato misure precauzionali particolari per il personale per cui l’azienda è a conoscenza di particolari
patologie. Successivamente, anche a seguito del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, AMA ROZZANO SPA
ha avviato tutte le attività in merito alle azioni di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.
Sono state inviate a tutto il personale le comunicazioni contenenti le disposizioni per le attività in merito alle
azioni di contrasto alla diffusione del coronavirus e i relativi aggiornamenti disposti delle varie Autorità oltre
che aver pubblicato nei luoghi accessibili ai dipendenti e agli utenti tutti i provvedimenti governativi inerenti alla
sicurezza e di informazione.
A fronte della sospensione/interruzione delle attività AMA ROZZANO SPA ha attivato, nei limiti di legge
consentiti, gli ammortizzatori sociali per coprire le ore di sospensione e/o riduzione delle varie attività.
Nel corso dell’attivazione dei processi di riduzione di orario/sospensione di orario, la Società ha fatto ricorso,
compatibilmente con le esigenze aziendali ed in funzione della professionalità di ciascun dipendente, a criteri
di rotazione per attutire l’impatto sui salari in essere.
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Per evitare assembramenti di personale presso i luoghi di lavoro, è stato limitato al massimo la presenza dei
dipendenti nelle varie strutture attraverso l’utilizzo delle ferie e/o permessi arretrati e non ancora fruiti e
mediante il ricorso allo smart working in forma semplificata per quelle attività che è possibile svolgere presso
il domicilio del dipendente. Al lavoratore oggetto di smart working non è previsto straordinario, né rimborsi o
erogazione di buoni pasto.
E’ stato disposto un piano di ingresso dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare
gruppi autonomi, distinti.
Altri adempimenti e/o procedura adottate
Durante il periodo di emergenza e nelle fasi successive, sono state attuate ulteriori procedure di seguito
elencate:
- è stato comunicato a tutti i dipendenti e ai collaboratori un numero di telefono cellulare aziendale attivo H24
in caso di eventuali comunicazioni urgenti;
- è stato attivato di servizio di ascolto da parte di uno psicologo per i dipendenti;
- ulteriori misure precauzionali sono state attuate per i lavoratori che svolgono attività in presenza nei servizi
pubblici essenziali, come ad esempio la rilevazione della temperatura corporea;
- sono state attivate video/audio conferenze in remoto;
- sono stati attivati pagamenti e trasmissione di atti per via telematica sia per l’utenza che per i dipendenti;
- l’apertura di sportelli aperti al pubblico è prevista su appuntamento o comunque contingentato con rilevazione
della temperatura corporea e distanziamento previsto dalla normativa;
- è stata svolta una ricerca anche tramite società esterne del personale con qualifica di Farmacista
Collaboratore per concedere i dovuti riposi al personale dipendente considerando l’intensa attività del periodo;
- è stato aggiornato il documento di valutazione dei rischi e si stanno modificando i piani di emergenza in
relazione anche alle situazioni attuali e alle varie linee guida emanate dal Governo;
- è stato costituito un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro”.
Nonostante tale emergenza abbia determinato un importante incremento delle malattie e di assenteismo in
generale, in linea generale, è stato organizzato il lavoro in modo da rispettare tutti gli adempimenti e nei tempi
previsti.
Pulizia e Sanificazione
Oltre alla pulizia giornaliera nella quale già vengono impiegati prodotti disinfettanti ad hoc acquistati in questo
periodo di emergenza, sono stati previsti interventi di sanificazione straordinaria. Inoltre, sono state distribuite
in tutte le strutture vari prodotti per l’igiene personale e per la pulizia costante di apparecchi ad uso anche degli
utenti come ad esempio apparecchi pos (disinfettanti batterici, presidi medico chirurgici).
Nonostante le molte difficoltà per l’approvvigionamento, le mascherine e i guanti in lattice monouso vengono
forniti a tutto il personale con cadenza settimanale o a richiesta del dipendente.
Agevolazioni
La situazione di sofferenza alla centrale rischi ha impedito all’accesso ai finanziamenti agevolati garantiti dallo
Stato; inoltre la società, non rispettando i limiti oggettivi, non ha potuto fruire dei contributi a fondo perduto
previsti dai decreti «Covid19».
AMA ROZZANO ha ottenuto l’importo di euro 27.107,00 a titolo di credito sanificazione e DPI (ART. 125 DL
34-2020) oggetto di compensazione a dicembre 2020 e gennaio 2021.
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Andamento della situazione patrimoniale e finanziaria
L'andamento della situazione patrimoniale e finanziaria, a confronto con l’esercizio precedente, può essere
meglio rappresentato e sintetizzato dall'analisi del seguente prospetto.
Stato patrimoniale riclassificato
Attivo
Attività disponibili
- Liquidità immediate
- Liquidità differite
- ratei e risconti
- Rimanenze finali

31/12/2020
14.652.373
2.045.906
11.924.280
185.575
496.612

Attività fisse
- Immobilizzazioni
- crediti > 12 mesi
Capitale investito

9.309.209
6.252.521
3.056.688
23.961.582

Passivo
Debiti a breve
Debiti a medio/ lungo
Ratei/Risconti
Mezzi propri
Fonti del capitale investito

31/12/2020
11.782.681
1.064.638
94.976
11.019.287
23.961.582

100,00%
13,96%
81,38%
1,27%
3,39%
100,00%
67,16%
32,84%

49,17%
4,44%
0,40%
45,99%
100,00%

31/12/2019
16.334.408
1.179.234
14.451.758
210.759
492.657
0
8.132.306
5.041.983
3.090.323
24.466.714
31/12/2019
8.867.685
3.377.902
61.981
12.159.146
24.466.714

100,00%
7,22%
88,47%
1,29%
3,02%
100,00%
62,00%
38,00%

36,24%
13,81%
0,25%
49,70%
100,00%

La posizione finanziaria netta al 31/12/2020 era la seguente

Disponibilità liquide
Debiti verso banche e soc finanziarie (entro 12 mesi)
Posizione finanziaria netta a breve termine

Saldo al
31/12/2020
2.045.906
(1.686.366)
359.540

Saldo al
31/12/2019
1.179.234
(1.653.000)
(473.766)

0
8.484
8.484

0
16.301
16.301

368.024

(457.465)

Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine
Posizione finanziaria netta

Variazione
866.672
(33.366)
833.306
0
0
(7.817)
(7.817)
0
825.489

Dai dati sopra esposti si evidenzia quanto segue:
1) Un miglioramento della PFN conseguente ad un incremento delle liquidità aziendali di circa 866k;
2) Una riduzione dei crediti commerciali (meno 2.155k) inferiore all’aumento dei debiti commerciali (3.246k
di cui 3.330k verso terzi)
3) Un incremento dell’attivo immobilizzato riconducibile essenzialmente all’acconto corrisposto per l’acquisto
della piscina comunale ed al ripristino del valore della Partecipazione in AREA SUD MILANO.
Per una più completa analisi si presenta il seguente grafico
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A migliore descrizione della situazione finanziaria e patrimoniale si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente.
INDICI DI SOLIDITA'
Incidenza dei mezzi propri
Liquidità del capitale investito
Rigidità dei finanziamenti
Indice di indebitamento
Solidità patrimoniale

31/12/2020 31/12/2019
0,46
0,50
0,59
0,65
2,02
2,74
2,17
2,01
3,12
3,44

INDICI FINANZIARI
Margine tesoreria
Indice di liquidità
Indice di garanzia

31/12/2020 31/12/2019
2.278.104 6.912.085
1,19
1,77
1,18
1,50

L’aumento dei debiti a breve termine, soprattutto di natura commerciale, e la conseguente riduzione dei crediti,
generano una riduzione degli indicatori patrimoniali e finanziari, pur gli stessi mantenendo un valore
accettabile.
L’organo amministrativo sta adoperandosi per risolvere la problematica con AMCO, cessionario del credito
MPS, al fine di “sbloccare” la situazione di incaglio presente in Centrale rischi, che alla data attuale impedisce
alla società di ricorrere al credito bancario.
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Andamento della situazione economica della gestione.
L'andamento della situazione economica della gestione, a confronto con l’esercizio precedente, può essere
meglio rappresentato e sintetizzato dall'analisi del seguente prospetto.
31/12/2020
Ricavi da Comune
Ricavi da terzi
Ricavi caratteristici
Variazione rimanenze
(Costi gestione caratteristica)
Valore aggiunto
(Costo lavoro)
MOL (gestione caratteristica)
Ricavi accessori
Oneri accessori
MOL (gestione complessiva)
Ammortamenti
Reddito operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Accantonamenti
Perdita GSE/accise
Transazione ALER/API
Risultato gestione finanziaria
Proventi straordinari
Sopravvenienze personale
Valutazione AREA SUD
Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria
Risultato lordo
Imposte
Risultato netto

Valore
9.684.878
13.132.576
22.817.454
3.955
(16.224.077)
6.597.332
(4.483.009)
2.114.323
330.368
(1.322.633)
1.122.058
(448.532)
673.526
308.819
(204.635)
(1.338.750)
(1.040.159)
(550.869)
(2.825.594)
236.403
0
736.313
(168.465)
804.251
(1.347.817)
207.955
(1.139.862)

31/12/2019
Valore
42,45% 10.606.143
57,55% 15.758.179
100,0%
0,02%
-71,10%
28,91%
-19,65%
9,27%
1,45%
-5,80%
4,92%
-1,97%
2,95%
1,35%
-0,90%
-5,87%
-4,56%
-2,41%
-12,38%
1,04%
0,00%
3,23%
-0,74%
3,52%
-5,91%
0,91%
-5,00%

26.364.322
(207.797)
(19.229.049)
6.927.476
(5.788.323)
1.139.153
470.563
(1.762.731)
(153.015)
(457.015)
(610.030)
265.935
(396.868)
(453.441)
0
3.122.325
2.537.951
409.774
583.466
(386.313)
(449.070)
157.857
2.085.778
(674.938)
1.410.840

40,23%
59,77%
100,0%
-0,79%
-72,94%
26,28%
-21,96%
4,32%
1,78%
-6,69%
-0,58%
-1,73%
-2,31%
1,01%
-1,51%
-1,72%
0,00%
11,84%
9,63%
1,55%
2,21%
-1,47%
-1,70%
0,60%
7,91%
-2,56%
5,35%

Rispetto al precedente esercizio si evidenzia che la situazione emergenziale, che ha causato la sospensione
di alcune attività, in particolare legate ai “servizi alla persona” nonché l’iscrizione di quote di emissione serra
(135k) ha ridotto il valore aggiunto aziendale di circa 330k.
La minore incidenza del costo del personale determina un incremento di circa 975k dell’EBITDA caratteristico
che, accompagnata ad una riduzione degli oneri accessori, porta ad un innalzamento dell’EBITDA generale di
circa 1.275k, che assumeva invece un valore negativo nel precedente esercizio.
Nonostante la decisione di non avvalersi della facoltà di sospendere gli ammortamenti, pari a 450k circa, anche
il Reddito operativo assume un valore decisamente positivo.
La società è quindi riuscita a garantire, grazie anche al supporto del Comune di Rozzano, una buona redditività
in un momento storico particolare e delicato che ha visto molte realtà subire ingenti perdite di gestione.
Il risultato negativo dell’esercizio deve essere quindi ricondotto al risultato della gestione finanziaria, che nello
scorso esercizio ha generato, per effetto della transazione con il fallimento API, il risultato positivo.
L’effetto negativo a bilancio della transazione intervenuta con ALER (550k) è “compensato” dall’effetto positivo
derivante dal ripristino del valore della partecipazione in AREA SUD MILANO (736k).
La perdita è pertanto causata dai maggiori accantonamenti operati dall’organo amministrativo (+885k) e dalle
perdite rilevate su crediti (GSE e accise chieste a rimborso) iscritti negli esercizi precedenti (1.040k).
Per quanto concerne la transazione con ALER, si sono già evidenziate le motivazioni nella nota integrativa.
Le misure invece adottate dalla società sui crediti testimoniano l’obiettivo del management di monitorare
attentamente le posizioni creditorie effettuando specifiche svalutazioni e portando a perdita i crediti ormai
irrecuperabili.
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Il risultato dell’esercizio, in conclusione, risente quindi positivamente della marginalità caratteristica e
straordinaria, derivante dal ripristino del valore della partecipazione in AREA SUD MILANO; in maniera
decisamente negativa degli eventi finanziari sopra descritti.
In allegato si presenta l’andamento della situazione economica per business unit.

Situazione delle società consociate, controllate, collegate e partecipate
FALLIMENTO API (società consociata controllata dal Comune di Rozzano)
Nel corso del 2016 la società API Srl, proprietaria dell’impianto di teleriscaldamento e controllata dal Comune
di Rozzano, ha iniziato la procedura di concordato preventivo. Il ricorso ex art. 161, R.D. 267/1942 per
l’ammissione alla procedura è stato presentato in data 23 febbraio 2016, presso il Tribunale di Milano, Sez.
Fallimentare R.G. n. 155/15.
AMA Rozzano SpA, relativamente, sia alle partite debitorie e creditorie in essere presso la Procedura, sia al
progetto costitutivo della Newco AMA ENERGIA, si è resa collaborativa e proattiva supportando gli scenari
operativi entro i quali collocare il teleriscaldamento.
In quest’ottica, tuttavia, è apparsa evidente ed inderogabile la corretta quantificazione del canone di locazione
della centrale e della rete di teleriscaldamento.
AMA Rozzano SpA ha depositato un atto di citazione finalizzato alla rideterminazione del debito commerciale
nei confronti di API Srl.
Il 17 maggio 2017, con sentenza 394/2017, è stato dichiarato - dal Tribunale di Milano - il fallimento di API Srl.
Nel corso dell’esercizio è stata incaricata una Commissione Tecnica istituita congiuntamente da Ama Rozzano
SpA e Api Srl, che ha indicato quale canone congruo per l’affitto dell’impianto di teleriscaldamento 1,9 mio
Euro.
Ciò premesso, AMA Rozzano ha ritenuto di poter agire per il riconoscimento di un canone minore e, anche,
per la rinegoziazione del debito riconosciuto.
È stato introdotto un procedimento di mediazione che, in ragione dell’avvenuto fallimento, ha avuto esito
negativo; si è pertanto proceduto alla notifica alla curatela di atto di citazione.
Si è provveduto ad informare la curatela dell’iniziativa giudiziale al fine di instaurare un tavolo di confronto
specifico ed approfondire gli aspetti connessi alla prosecuzione del rapporto.
Il Giudice ha rigettato la richiesta di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter del Fallimento valorizzando la
Relazione Tecnica congiunta.
La domanda riconvenzionale del fallimento API ha richiesto per canoni al 2017 un importo residuo pari a
15.464.630,00 euro.
Depositate le memorie di cui all’art. 183 sesto comma cpc, il Fallimento API ha reiterato la richiesta di
ordinanza ingiunzione.
Il Giudice, in data 20 giugno 2019 ha emesso Ordinanza, provvisoriamente esecutiva, condannando AMA a
pagare, in favore del Fallimento API, la somma pari ad €. 10.493.485,97 (iva inclusa). Nel corso del 2019 si
sono avute le seguenti evoluzioni in merito al canone:
il Giudice ha rigettato la richiesta di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter del Fallimento per l’importo
di € 6.857.485,97 valorizzando la Relazione Tecnica congiunta.
Depositate le memorie di cui all’art. 183 sesto comma cpc, nell’ambito delle quali il Fallimento API ha
reiterato la richiesta di ordinanza ingiunzione. Il Giudice all’udienza del 21.03.2019 si è riservato ogni
provvedimento.
Successivamente, il Giudice, in data 20 giugno 2019, ha emesso Ordinanza, provvisoriamente esecutiva,
in un primo tempo negata, condannando AMA a pagare, in favore del Fallimento API, la somma pari ad
€. 10.493.485,97 (iva inclusa), comprendente le somme di cui alla lettera di riconoscimenti del debito del
22/02/2016 ed i canoni 2016 e 2017, computati in €. 1.900.000,00;
In data 25 marzo 2019, il C.d.A. ha deliberato di sottoscrivere con il Fallimento la proposta transattiva
della causa relativa al canone di affitto degli impianti, alle seguenti principali condizioni economiche:
•
trattenuta da parte del Fallimento delle somme già versate, pari ad € 4.636.000, oltre alla somma
di € 1.220.000,00, versata spontaneamente da AMA a titolo di canone di locazione definitivo per
gli anni 2016, 2017 e 2019;
•
compensazione sul debito pregresso (sino a tutto il 31.12 2015) di cui anche alla lettera in data 22
febbraio 2016 con crediti Ama ammessi al passivo del Fallimento in via chirografario per €
1.631.094,00;
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•
•
•

versamento da parte di AMA a saldo e stralcio sul residuo debito di € 2.500.000,00 Iva Inclusa;
modifica dell'art 4.1 del contratto con la previsione di un canone pari all'80% del MOL con un minimo
garantito di € 1.000.000,00;
per tutta la durata del fallimento sino alla cessione dell'impianto versamento di un canone di
locazione paria € 1.000.000,00 oltre IVA oltre all'accollo di eventuali opere di manutenzione
straordinaria sino alla concorrenza di € 900.000,00 oltre IVA.

Si segnala che in data 29.03.2019 Ama Rozzano ha notificato alla curatela la proposta di transazione e che,
nel mese di gennaio 2020 è stata versata l’ultima rata a saldo di detto importo e per la quale si intende definito
il suddetto contenzioso.
Sempre nel mese di gennaio 2020 Ama Rozzano ha presentato offerta irrevocabile d’acquisto dal Fallimento
API, tramite aggiudicazione di asta giudiziale, dell’impianto sportivo “Piscina Comunale”, sito in Rozzano – Via
Perseghetto, all’interno del quale si svolgono alcune delle attività sportive affidate dall’Ente ad AMA e da
questa, assegnate in gestione, alla propria controllata AMA Sport Srl s.s.dil.; nel novembre 2020 è stato
corrisposto l’importo di euro 808.000 al fallimento API per l’acquisto da effettuarsi nel 2021.
Nel mese di gennaio 2020 è stata pagata l’ultima tranche a saldo e definizione del contenzioso in essere riferito
al canone della rete di teleriscaldamento.
Sempre nel mese di gennaio 2020 AMA ha definito l’acquisto dal Fallimento API, tramite aggiudicazione di
asta giudiziale, dell’impianto sportivo “Piscina Comunale”, sito in Rozzano – Via Perseghetto, all’interno del
quale si svolgono alcune delle attività sportive affidate dall’Ente ad AMA e da questa, assegnate in gestione,
alla propria controllata AMA Sport Srl s.s.dil.
AMA SPORT S.S.DIL (società controllata al 100%)
La recente emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione pandemica dell’infezione da COVID-19 ha
pesantemente condizionato tutti i settori compreso quello dello sport con rigide e crescenti restrizioni che sono
culminate nella sofferta decisione di sospendere ogni forma di attività sportiva, sia agonistica sia dilettantistica.
La chiusura improvvisa delle attività sportive nel periodo dal 24 Febbraio al 14 Giugno 2020 e di nuovo dal 26
Ottobre 2020 a tutt’oggi ha generato gravi difficoltà economiche non potendo contare sui consueti introiti
connessi alle singole discipline sportive e, per altro verso, comunque costretti al pagamento delle utenze, dei
collaboratori, dei fornitori ed alla manutenzione degli impianti.
Tale difficoltà economica ci ha portato a richiedere l’aiuto dello Stato tramite istanze di Contributi a Fondo
Perduto nonché alla richiesta di Finanziamento ai sensi del DL Liquidità 2020 così da poter far fronte ai debiti
finanziari.
Durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, Ama Sport ha continuato a svolgere un “ruolo centrale” e
propulsivo, in quanto rappresenta un vero e proprio punto di rifermento per tutte le associazioni sportive del
territorio rozzanese grazie al supporto tecnico/specialistico offerto e alle attività erogate di “front office”,
segretaria amministrativa, organizzative e di coordinamento per l’utilizzo là dove possibile degli impianti
sportivi di proprietà comunale, pulizie, controllo e vigilanza degli stessi.
Un’altra attività molto importante che, ad oggi, stiamo portando avanti è indubbiamente il progetto "IO FACCIO
SPORT DA CASA" a sostegno della pratica sportiva da casa, dove Ama Sport offre, settimanalmente, in modo
totalmente gratuito, un palinsesto di diverse attività motorie tramite delle dirette sulla propria pagina di
Facebook.
Ama Sport continua ad espletare tutte le varie attività di segreteria a supporto dei ns clienti (informazioni,
delucidazioni, moduli per le detrazioni fiscali, moduli per la certificazione dei crediti sportivi, bonus sport,
voucher ecc.).
Durante i mesi di chiusura Ama Sport ha continuato a svolgere molteplici attività di fondamentale importanza
per la programmazione mirata in primis, alla corretta riorganizzazione tecnica che ci vedrà coinvolti alla
riapertura del centro sportivo. Questo ci permetterà di ottenere gli obiettivi prefissati per il raggiungimento e il
mantenimento delle iscrizione/rinnovi alle ns attività.
Ma tale situazione di difficoltà, purtroppo, non terminerà con la riapertura delle attività prevista a decorrere dal
1 Giugno 2021 e dovrà necessariamente tenere conto del mantenimento del distanziamento sociale e della
conseguente riduzione dei servizi sportivi erogati, nonché del prevedibile aumento dei costi di gestione
connessi alla periodica sanificazione che dovrà essere garantita negli spazi comuni e nei locali spogliatoi di
ogni impianto sportivo ed alla dotazione indispensabile dei dispositivi di protezione individuale.
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AREA SUD MILANO S.p.A. (società collegata al 40,97%)
Il Tribunale di Milano Sezione II^ civile Fallimentare riunito in camera di consiglio in data 12.11.2020 ha
pronunciato il Decreto di Omologa ex art 180 L.F., pubblicato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Milano
MonzaBrianza Lodi in data 23.11.2020.
Con l’omologazione di un concordato preventivo in continuità, AREA SUD MILANO torna “in bonis” ed è
restituita al suo organo amministrativo, il quale dovrà operare nel rispetto del piano.
Il vincolo della società, per la durata del concordato, pari a 4 anni dall’omologa, sarà rappresentato dall’obbligo
di adempiere la proposta concordataria per quanto riguarda:
(a) l’attribuzione ai creditori delle somme o dei beni che il debitore ha promesso con la proposta, che
costituiscono la vera e propria obbligazione assunta dal debitore e
(b) la realizzazione delle operazioni e degli atti previsti dal piano concordatario, che rappresentano solo il
mezzo per poter adempiere la proposta.
L’esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta un risultato positivo pari a Euro 7.946.059,21 sostanzialmente
riconducibile all’iscrizione della sopravvenienza da falcidia dei debiti chirografari, conseguente all’intervenuta
omologa del concordato, e ad un miglioramento della gestione operativa conseguente alla cessazione dei
contratti affidati dal Comune di Sesto san Giovanni e Castellaneta.
La partecipata ha pertanto ricostituito il patrimonio netto ad un valore superiore al capitale sociale ragione; da
considerare inoltre che le relazioni trasmesse al Tribunale nel corso del 2021 riportano dei risultati economici
positivi in linea con le previsioni indicate nella proposta concordataria, nonostante una leggera riduzione
dovuta all’evento doloso occorso nel giorno di pasqua che ha determinato una sospensione temporanea
dell’attività. L’omologa del concordato in continuità, l’equilibrio patrimoniale e i risultati conseguiti nel 2021
hanno indotto l’organo amministrativo di AMA ROZZANO a ripristinare il valore della partecipazione
precedentemente svalutato.
Per quanto attiene la situazione debitoria, AMA ROZZANO nei primi mesi del 2021, ha sostanzialmente
onorato lo scaduto a tutto il 31.12.2020 osservando di fatto gli impegni indicati nel piano concordatario
omologato, impegni che dovranno necessariamente essere soddisfatti durante la procedura al fine di garantire,
quale socio di maggioranza e principale cliente, la sostenibilità del concordato.
ARCO S.R.L. (società partecipata al 10%)
La partecipata, nonostante un’evidente contrazione della marginalità caratteristica, dovuta alle sospensioni
delle attività conseguenti all’emergenza COVID-19 e dalla chiusura della commessa di Trezzano Sul Naviglio
al 30/06/2019 e alla decisione non sospendere gli ammortamenti né chiedere una riduzione dei canoni di
locazione, ha comunque realizzato un risultato positivo nell’esercizio 2020, in controtendenza rispetto alle
aziende di settore che hanno invece subito ingenti perdite economiche.
Per far fronte al pagamento del debito, AMA ROZZANO in data 11 gennaio 2021 ha trasmesso ad ARCO, che
ha accettato, la seguente proposta:
• Pagamento alla scadenza degli importi della gestione corrente
• Pagamento dello scaduto di euro 1.646.555,72 in 24 rate mensili decorrenti dal 31/01/2021 e scadenti
il 31/12/2022 (importo rata 68.606).
GESTIONE MULTISERVICE (società partecipata al 5,97%)
AMA ROZZANO, con pec del 29.12.2016, in virtù di quanto previsto dall’articolo 3.1. dello Statuto vigente a
detta data e del disposto dell’articolo 2473 secondo comma del codice civile, aveva comunicato la decisione
di recedere dalla Società con effetto dal 31/12/2016 non richiedendo a GM di non tener conto del termine di
preavviso (180 gg) previsto dalla legge;
Al fine di quantificare il valore di rimborso, il Cda di GM in data 09/02/2017 ha deliberato di fissare in euro
37.000,00 il valore di liquidazione con un sovrapprezzo pertanto del 50% circa rispetto al valore nominale,
comunicando in data 16/02/2017 ad AMA ROZZANO quanto deliberato.
Dopo opportuni chiarimenti richiesti da AMA, la stessa in data 28/04/2017 accoglieva la determinazione del
valore di liquidazione rimanendo in attesa degli adempimenti per perfezionare il recesso.
GM ottemperava alle prescrizioni previste dallo Statuto sociale in materia di recesso senza che alcun socio
esercitasse il diritto di prelazione e senza che alcun soggetto terzo si rendesse disponibile all’acquisto.
E’ in corso di definizione una trattativa con un socio di GM per la dismissione della partecipazione al fine di
evitare un contenzioso tra AMA e GM, obbligata ai sensi dello statuto in ultima istanza a rimborsare la
partecipazione.
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Investimenti
Il principale investimento operato è relativo all’esborso effettuato a favore del fallimento API per l’acquisto della
“Piscina Comunale” pari ad euro 808.000,00 in attesa della definizione della compravendita che avverrà nel
2021.
Gli altri investimenti di significativo importo sono stati relativi alle seguenti categorie:
Categoria
Migliorie su beni di terzi
Software/macchine elettroniche

Importi
92.671
22.562

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 non vi sono da segnalare attività di ricerca e sviluppo.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La società non ha mai acquistato azioni proprie.
La società non detiene quote o azioni, direttamente o indirettamente, delle società che la controllano.
Analisi dei fattori di rischio
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale
e finanziaria.
Rischi finanziari
In particolare per quanto riguarda l’analisi dei rischi finanziari connessi all’operatività della Società si ritiene di
poter segnalare quanto segue, precisando che nell’ambito dell’attività di gestione dei rischi finanziari non sono
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, dei crediti da bollettazione e degli altri crediti iscritti nell’attivo circolante. L’ammontare prevalente
di detti crediti riguarda crediti di natura commerciale, alla persona o alla società o ente ed il fondo svalutazione
crediti in essere, al termine dell’esercizio, è ritenuto congruo per coprire tale tipologia di rischio.
La transazione intervenuta con ALER, con una significativa riduzione del credito esposto negli esercizi
precedenti, ha causato il “rilascio” dei fondi rischi stanziati con emersione di una perdita economica.
Nel corso dell’esercizio 2020 l’organo amministrativo ha attentamente valutato le posizioni di sofferenza e le
situazioni di inesigibilità.
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 connesso alla liquidità:
La Società alla data del 31/12/2020 non ha affidamenti di natura bancaria, tenuto conto che il debito pregresso
verso MPS, nel novembre 2020 è stato trasferito a mezzo di operazione di scissione parziale non
proporzionale alla Asset Management Company Spa (AMCO), intermediario finanziario iscritto nell’Albo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del TUF, controllato al 100% dal MEF.
La società, con l’intervento diretto dell’amministratore Unico supportato da uno studio legale, ha provveduto
a contattare il referente di AMCO al fine di trovare una soluzione transattiva e permettere ad AMA ROZZANO
di ritornare in bonis; questo al fine di permettere alla società di ricorrere agli affidamenti bancari, ad oggi
preclusi per effetto della situazione in Centrale Rischi.
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La mancanza di accesso ai finanziamenti impedisce ad AMA ROZZANO, in un periodo già delicato per la
pandemia in corso, di gestire le proprie risorse finanziarie in modo programmatico.
RISCHI STRATEGICI
Rappresentano il rischio di flessione prospettica degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto
operativo o competitivo.
La perdita evidenziata nel 2020 si ritiene possa essere di natura “straordinaria”, quindi non strategica.
La società sta sviluppando una politica di business volta ad assicurare la copertura economica e finanziaria
dei servizi affidati dal Comune di Rozzano, mantenendo elevata la qualità del servizio, e diversificando la
propria attività caratteristica in altri settori, in particolare nel facility management.
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 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.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Personale dipendente
In merito all’obbligo di fornire informazioni sul personale sottolineiamo che 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.
Nel corso dell’esercizio non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro che abbia comportato lesioni gravi o per
il quale sia stata accertata una responsabilità aziendale e che la società non ha ricevuto alcun addebito in
ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.
La formazione è uno dei driver che un’azienda ha per rimanere competitiva in un contesto segnato dalla crisi
e da cambiamenti continui. Una maggiore flessibilità professionale dei propri dipendenti si può ottenere solo
attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle risorse umane.
FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
Negli intenti dell’organo amministrativo subentrato nella seconda metà dell’anno, e secondo il piano di
sviluppo strategico delineato a partire dal quarto trimestre, la formazione è stata individuata quale elemento
trainante per consentire all'organizzazione di diffondere il piano strategico stesso e motivare i dipendenti a
svolgere nel miglior modo possibile i loro compiti tenendo ben presente gli obiettivi da raggiungere, in
particolare per ciò che riguarda le sempre maggiori implicazioni della connaturata necessità per le partecipate
pubbliche di interagire a fondo con i propri Enti soci.
Il processo formativo ha avuto dunque l’obiettivo di assumere un ruolo fondamentale per:
- far acquisire conoscenze e competenze ai dipendenti;
- Colmare eventuali lacune a causa di cambiamenti interni o esterni;
- Creare piani di valorizzazione e sviluppo dei talenti.
La formazione, inoltre, ha avuto – anche nei primi mesi di attuazione del piano - il vantaggio di gratificare i
dipendenti i quali hanno visto l’azienda investire sul loro futuro professionale. Una programmazione formativa
nel lungo periodo, dovrà portare all'azienda un vantaggio competitivo nei confronti del proprio “mercato degli
utenti”.
Per non incorrere in errori nella programmazione della formazione, si sono seguiti, in embrione, alcuni step,
partendo, in collaborazione con il comitato direttivo, dall’analisi dei bisogni. Questo ha determinato il rilevare
di molti bisogni di base che andavano soddisfatti, partendo dai requisiti obbligatori, dalla fornitura degli
“strumenti” per il lavoro, il completamento della formazione per la sicurezza, etc.
La progettazione ed erogazione degli interventi formativi hanno proceduto cercando di ottimizzare i costi in
relazione alle tempistiche ed ai contenuti, al fine, di valutare i risultati ottenuti per il proseguimento del
processo, che dovrà vedere un momento formale di analisi e di verifica dei bisogni per revisionare il processo
stesso.
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L’analisi dei bisogni non è ancora stata formalizzata in un procedimento sistematico, basato sulla raccolta
strutturata di informazioni, ma dovrà riuscire, nei prossimi mesi, a coinvolgere tutti gli attori interessati. Sarà
stato opportuno infatti prendere in esame non solo i bisogni aziendali ma anche quelli individuali.
Le aree di intervento sono state, prevalentemente, nei settori qui di seguito brevemente indicati:
- Customer relationship;
- L.231/01
- Strumenti informatici
- Sicurezza
- Aggiornamento percorsi formazione specifici di settore (educativa)
- Budgeting
- Strumenti amministrativi
- Lingue straniere
- Contrattualistica PA
- Aggiornamenti amministrativi e normativi
Se le conoscenze apprese durante il corso si sono, in molti casi, trasformate in atteggiamenti lavorativi, se il
clima aziendale è migliorato, la produttività e la soddisfazione dei clienti possono aumentare, e ciò avrà
significato che la formazione ha ottenuto i risultati programmati. Un caso di successo, e paradigmatico, è stato
quello di un dipendente che, a valle della propria formazione, è stato in grado di replicarla e approfondirla col
supporto della propria esperienza offrendo un analogo servizio di formazione ad un fornitore esterno che avrà
interagito con l’azienda nell’area di intervento.
Documento programmatico sulla sicurezza
Con D.lgs. n. 101/2019 sono stati abrogati alcuni punti del precedente decreto (D.Lgs. n. 196/2003) e, nello
specifico, è stato abrogato l’intero allegato B ai sensi del quale la società regolava le misure in materia di
protezione dei dati personali.
Gli Amministratori danno atto che la Società rispetta la gestione dei dati personali e dei dati sensibili ai sensi
dell’art. 9 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 679/2016.
La Società ha nominato un Responsabile DPO

Evoluzione prevedibile della gestione
La gestione nei primi mesi del 2021 è stata interessata dai provvedimenti del Governo e degli Enti regionali e
locali che, in conseguenza dello sviluppo della pandemia, hanno imposto la sospensione, sebbene
temporanea e di diverso impatto rispetto al 2020, di alcune attività.
La società ha intensificato i propri rapporti con il Comune di Rozzano al fine di definire i nuovi contratti di
servizio tenuto conto, in particolare, dell’avvio di nuove attività (pulizie) e dell’implementazione dei servizi socio
educativi; i corrispettivi definiti con l’Ente mirano alla copertura integrale dei costi dei servizi nel rispetto di una
valutazione di congruità rispetto ai prezzi praticati sul mercato.
Come richiamato nella nota integrativa, l’accordo di rete sottoscritto nel febbraio 2021 con ALER premetterà
nei prossimi anni lo svolgimento di attività nel settore del “Facility management” che permetteranno alla società
di realizzare una marginalità tale da assorbire in larga misura la perdita derivante dalla chiusura della gestione
del TLR, attività che verrà affidata dal Comune di Rozzano ad altro operatore.
Gli sforzi compiuti con l’azionista unico al fine di una maggiore remunerazione dei servizi in house e lo sviluppo
strategico della società nel “Facility management” trovano riscontro nel budget economico predisposto
dall’organo amministrativo che evidenzia il raggiungimento di un equilibrio economico.
L’equilibrio economico dovrà inevitabilmente essere accompagnato da un equilibrio di natura finanziaria: sarà
pertanto necessario risolvere la situazione di sofferenza in Centrale Rischi al fine di permettere alla società di
disporre di affidamenti di natura bancaria.

Spett.le Azionista Unico,

**********************

Ringrazio per la fiducia accordata invitando ad approvare il bilancio così come
presentato, unitamente alla proposta di copertura della perdita d’esercizio.
L’amministratore unico
Ing. Marco Masini
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE:
Andamento della situazione economica per centro di servizio
Il seguente prospetto evidenzia i risultati economici realizzati nei centri di servizio gestiti dalla società, predisposti sulla base dei dati rinvenuti dalla contabilità
analitica.
L’andamento economico dei diversi servizi gestiti dalla società è stato analizzato considerando una puntuale attribuzione delle poste positive e negative,
attraverso i seguenti “step”:
1. Attribuzione ai CDS dei proventi ed oneri (compreso il costo del lavoro) diretti
2. Attribuzione ai CDS del costo del personale “generale” (ufficio acquisti, direzione, ufficio del personale e ufficio amministrativo) tenuto conto delle indicazioni
fornite dai responsabili dei servizi con riferimento alla % delle ore lavoro dedicate alle diverse attività;
3. Attribuzione dei proventi e degli altri oneri dei servizi comuni/generali ai CDS utilizzando il driver del fatturato
descrizione
RICAVI CARATTERISTICI
Ricavi da terzi
Ricavi da Comune di Rozzano
RIMANENZE
COSTI CARATTERISTICI
Materie prime e costi gestione
Locazioni e noleggi
Manutenzioni ordinarie
Utenze (energia elettrica, gas ecc)
Prestazioni di terzi
VALORE AGGIUNTO
PERSONALE
Stipendi, oneri sociali, TFR
Totale personale dipendente
Cocopro (con INPS)
Lavoro interinale e distacco
Totale collaboratori e interinale
Indumenti di lavoro
Mensa
Formazione
Altri minori
Altri costi del personale
MOL (GEST.CARATTERISTICA)

TLR
7.558.006
7.522.850
35.156
0

Rifiuti
6.667.085
0
6.667.085
0

FARMACIE Ristorazione
3.924.649
3.924.649
0
3.955

(5.665.215) (5.730.342) (2.811.366)
(135.010) (5.669.646) (2.606.411)
(1.032.000)
0
(54.080)
(904.513)
(21.396)
(35.475)
(3.519.163)
0
(12.085)
(74.529)
(39.300)
(103.315)
1.892.791
936.743 1.117.238
(851.250)
(358.614)
(946.221)
(788.408)
(336.401)
(692.510)
(788.408)
(336.401)
(692.510)
(47.619)
(5.994)
(13.188)
0
(9.510)
(227.679)
(47.619)
(15.504)
(240.867)
(943)
0
(250)
(11.383)
(6.017)
(10.058)
(2.827)
(692)
(2.536)
(70)
0
0
(15.223)
(6.709)
(12.844)
1.041.541
578.129
171.017
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1.804.831
1.120.150
684.681
0

Servizi
socio
educativi
2.043.011
265.843
1.777.168
0

(1.400.499)
(233.674)
(1.399.445)
(91.436)
0
(21.000)
(850)
(11.536)
(204)
(47.591)
0
(62.111)
404.332 1.809.337
(150.073) (1.215.249)
(144.339)
(969.709)
(144.339)
(969.709)
(2.997)
(5.994)
0
(229.938)
(2.997)
(235.932)
0
(625)
(2.391)
(4.736)
(346)
(4.247)
0
0
(2.737)
(9.608)
254.259
594.088

cultura

sport

cimiteri

cirp

cosap

200.105
111.301
88.804
0

27.049
0
27.049
0

431.127
188.207
242.920
0

0
0
0
0

(60.924)
0
0
(10.238)
(15.701)
(34.985)
139.181
(300.193)
(168.675)
(168.675)
(108.161)
(17.531)
(125.692)
0
(5.688)
(138)
0
(5.826)
(161.012)

(81.997)
(81.967)
0
(30)
0
0
(54.948)
(83.882)
(80.539)
(80.539)
(2.997)
0
(2.997)
0
0
(346)
0
(346)
(138.830)

(221.875)
(174.913)
0
(1.892)
(30.166)
(14.904)
209.252
(262.973)
(251.660)
(251.660)
(7.793)
0
(7.793)
0
(2.621)
(899)
0
(3.520)
(53.721)

0
0
0
0
0
0
0
(229.354)
(225.342)
(225.342)
(3.597)
0
(3.597)
0
0
(415)
0
(415)
(229.354)
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161.591
0
161.591
0

Totale
22.817.454
13.133.000
9.684.454
3.955

(18.185) (16.224.077)
(3.185) (10.162.013)
0 (1.107.080)
(15.000) (1.000.930)
0 (3.624.910)
0
(329.144)
143.406
6.597.332
(85.200) (4.483.009)
(82.419) (3.740.002)
(82.419) (3.740.002)
(1.199)
(199.539)
0
(484.658)
(1.199)
(684.197)
0
(1.818)
(1.444)
(44.338)
(138)
(12.584)
0
(70)
(1.582)
(58.810)
58.206
2.114.323
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descrizione
RICAVI ACCESSORI
Altri ricavi
Contratto service da terzi
Rimborsi
Contributo sanificazione
ONERI ACCESSORI
Assicurazioni
Cancelleria,mat consumo e pulizia
consulenze legali/notarili
compensi organi societari
software/hardware
utenze
Consulenza lavoro e fiscale/societaria
Spedizione bollette e spese postali
Prestazioni di terzi
Pulizia e disinfestazione
Imposte locali
spese automezzi
Acquisto medicinali
Manutenzioni ordinarie
Locazioni, noleggi e leasing
concessioni governative
Pubblicità e rappresentanza
ENPAF
Contributi associativi
Erogazioni liberali
Arrotondamenti e costi minori
MOL (GEST.COMPLESSIVA)
AMMORTAMENTI
REDDITO OPERATIVO

101.598
298
57.925
34.403
8.972
(437.233)
(49.976)
(85.174)
(69.409)
(28.106)
(2.310)
(41.172)
(13.522)
(15.828)
(32.706)
(12.064)
(9.895)
(6.773)
(11.345)
(38.850)
(6.787)
(2.870)
(2.333)
0
(2.046)
(3.310)
(2.757)
705.906
(289.573)

91.166
267
51.100
31.884
7.915
(319.236)
(44.088)
(16.118)
(44.713)
(24.796)
(2.038)
(28.712)
(11.930)
(13.964)
(48.899)
(10.642)
(8.731)
(5.914)
(10.007)
(34.273)
(5.237)
(1.927)
(2.007)
0
(1.805)
(2.920)
(515)
350.059
(30.876)

57.704
4.993
30.100
17.949
4.662
(251.824)
(25.970)
(11.931)
(26.338)
(14.604)
(1.200)
(36.667)
(7.027)
(8.225)
(25.195)
(10.894)
(5.143)
(3.485)
(5.894)
(20.188)
(11.725)
(3.430)
(1.236)
(17.986)
(10.175)
(3.020)
(1.491)
(23.103)
(27.081)

31.868
71
13.825
15.831
2.141
(99.238)
(11.928)
(5.707)
(12.097)
(6.709)
(551)
(20.949)
(3.228)
(3.778)
(11.573)
(2.880)
(2.362)
(1.599)
(2.707)
(9.273)
(1.416)
(521)
(543)
0
(488)
(790)
(139)
186.889
(8.412)

Servizi
socio
educativi
29.771
2.227
15.750
9.354
2.440
(142.132)
(13.589)
(22.824)
(13.781)
(7.642)
(704)
(10.468)
(3.677)
(4.304)
(13.634)
(28.884)
(2.691)
(1.823)
(3.084)
(10.563)
(1.613)
(619)
(619)
0
(556)
(900)
(157)
481.727
(9.763)

416.333

319.183

(50.184)

178.477

471.964

TLR
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Rifiuti

FARMACIE Ristorazione

cultura

sport

cimiteri

cirp

cosap

Totale
CdC

9.923
7.169
1.575
935
244
(22.421)
(1.359)
(1.945)
(1.378)
(764)
(63)
(2.975)
(368)
(430)
(1.318)
(728)
(269)
(182)
(308)
(1.056)
(5.270)
(1.360)
(382)
0
(56)
(775)
(1.435)
(173.510)
(80.037)

307
1
175
104
27
(1.077)
(151)
(56)
(153)
(85)
(7)
(99)
(41)
(48)
(147)
(37)
(30)
(21)
(34)
(118)
(18)
(7)
(7)
0
(6)
(10)
(2)
(139.600)
(104)

5.865
50
3.325
1.975
515
(41.966)
(2.869)
(1.278)
(2.909)
(1.614)
(133)
(2.278)
(776)
(909)
(23.304)
(692)
(569)
(384)
(651)
(2.230)
(771)
(126)
(130)
0
(117)
(190)
(36)
(89.822)
(1.962)

17
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(229.337)
0

2.149
330.368
6
15.082
1.225
175.000
728
113.180
190
27.106
(7.508) (1.322.633)
(1.057)
(150.987)
(387)
(145.420)
(1.072)
(171.850)
(594)
(84.914)
(49)
(7.055)
(688)
(144.008)
(286)
(40.855)
(335)
(47.821)
(1.025)
(157.799)
(256)
(67.077)
(210)
(29.900)
(142)
(20.323)
(240)
(34.270)
(821)
(117.372)
(126)
(32.963)
(47)
(10.907)
(48)
(7.305)
0
(17.986)
(43)
(15.292)
(70)
(11.985)
(12)
(6.544)
52.847 1.122.058
(724)
(448.532)

(253.547)

(139.704)

(91.784)

(229.337)

52.123
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11.764

10.278

6.074

276.232

Servizi
socio
educativi
3.204

ONERI FINANZIARI/PERDITE
Competenze, oneri e pro rata
PERDITA GSE
TRANSAZIONE ALER
ACCANTONAMENTI

(1.646.748)
(55.720)
(1.040.159)
(550.869)
(82.750)

(43.559)
(43.559)
0
0
(299.000)

(52.054)
(52.054)
0
0
(43.000)

(11.066)
(11.066)
0
0
(882.500)

Risultato gestione finanziaria
PROVENTI STRAORDINARI
RIPRISTINO PARTECIPAZIONI
ONERI STRAORDINARI
Risultato gestione straordinaria

(1.792.085)
59.468
0
(34.829)
24.639

(317.030)
82.745
736.313
(59.771)
759.287

(79.996)
21.528
0
(35.345)
(13.817)

Risultato lordo
IMPOSTE
Risultato netto

(1.361.665)
68.834
(1.292.831)

766.048
60.723
826.771

(141.283)
35.768
(105.515)

descrizione
PROVENTI FINANZIARI

TLR
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Rifiuti

FARMACIE Ristorazione

cultura

sport

cimiteri

cirp

cosap

317

35

669

0

(33.162)
(33.162)
0
0
(22.500)

(4.090)
(4.090)
0
0
(2.250)

(127)
(127)
0
0
(250)

(3.758)
(3.758)
0
0
(4.750)

0
0
0
0
0

(1.099) (1.795.663)
(1.099)
(204.635)
0 (1.040.159)
0
(550.869)
(1.750) (1.338.750)

(554.249)
9.275
0
(7.539)
1.736

(67.307)
27.771
0
(26.780)
991

(5.553)
30.233
0
(1.797)
28.436

(290)
117
0
(77)
40

(6.847)
4.444
0
(1.790)
2.654

0
0
0
0
0

(2.237) (2.825.594)
822
236.403
0
736.313
(537)
(168.465)
285
804.251

(372.789)
16.429
(356.360)

407.067
18.715
425.782

(230.522)
1.871
(228.651)

(139.938)
208
(139.730)

(95.678)
3.951
(91.727)

(229.337)
0
(229.337)

50.280 (1.347.817)
1.456
207.955
51.736 (1.139.862)
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246

Totale
CdC
308.819

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E PROGRAMMA DI MISURAZIONE DEL RISCHIO
ai sensi dell’art. 6 e 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

PREMESSA
A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO S.P.A. (qui si seguito anche “AMA ROZZANO”) è
una società a totale controllo del Comune di Rozzano (MI) e su di essa, pertanto, ricade la normativa sulle
società partecipate dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo n.175 del 19.08.2016.
La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a
predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di
esercizio, la relazione sul governo societario da presentare all’assemblea dei Soci, la quale deve contenere:
1)
uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.): quanto alle
finalità che il Legislatore vuole perseguire in proposito, si rileva che la Relazione deve contenere, nella
misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua
gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica
della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. Il ricorso agli indicatori di
solvibilità finanziari e di redditività economici, la loro valutazione in seno all’assemblea dei soci che approva
il bilancio dell’esercizio consente, in sintesi, di valutare con adeguato anticipo l’andamento della gestione per
quel che riguarda il rischio di crisi aziendale.
2)
l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3;
ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). Tale indicazione costituisce l’occasione, per
la società in controllo pubblico, di rafforzare la propria governance aziendale a tutela dell’equilibrio
economico e finanziario aziendale in modo da evitare che eventuali risultati negativi o crisi di liquidità
possano avere riflessi sui bilanci delle Amministrazioni pubbliche socie.
In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’organo amministrativo della Società ha predisposto il
presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa
successiva deliberazione dell’organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle
mutate dimensioni e complessità dell’impresa della Società.
Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6,CO.2, D.LGS. 175/2016

1. DEFINIZIONI.
1.1. Continuità aziendale
Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di
redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell'attività”.
La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e generare
correlati flussi finanziari nel tempo.
Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come
azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economicofinanziario.
L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce -come indicato nell’OIC 11 (§ 22), -un
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale
futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a
tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di
rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a
tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le
incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.
1.2. Crisi
L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della
crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come “probabilità di futura
insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza a sua volta intesa
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– ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con inadempimenti od altri
fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della
crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1,
lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza
del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte
regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:
- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e
quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC
19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né
riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione
e le connesse obbligazioni di pagamento”;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare
congruamente i fattori produttivi impiegati.
2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI
Ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:
“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale
e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”.
Ai sensi del successivo art. 14:
“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o

più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza
indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed
eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].
Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da
parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile
[co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle
perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in
concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di
garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di
ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero
dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5
[co.4].

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo
quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con
esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi,
perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche
infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a
fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico
interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di
risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti
con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.
Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi
pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.
Alla luce di quanto sopra riportato, per valutare il rischio di crisi aziendale è bene evidenziare che lo stato di
crisi non è in genere inquadrato come fenomeno statico ed improvviso.
Al contrario, la crisi si manifesta come frutto di un processo di deterioramento nel quale l’impresa diventa
incapace di anticipare, evitare e reagire a pressioni interne ed esterne e che determina il passaggio da uno
stato di equilibrio economico ad uno di disequilibrio.
Fondamentale è, pertanto, saper riconoscere gli elementi connessi allo stato di salute aziendale, identificare i
fattori che, se non tenuti sotto controllo, possono accelerarne il dissesto.
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Il bilancio d’esercizio costituisce un modello, ossia una rappresentazione schematica della dinamica
gestionale dei valori economico-finanziari, la cui principale funzione è essere un efficace ed adeguato
strumento informativo utile ai diversi stakeholders per la valutazione dello stato di salute aziendale.
Allo scopo di verificare il mantenimento dell’equilibrio economico è necessario controllare che i ricavi siano
sempre sufficienti per coprire i costi della gestione, e quindi per evitare perdite, mentre per la verifica
dell’equilibrio finanziario è necessario controllare che i flussi finanziari in entrata originati dalla gestione siano
sufficienti e distribuiti temporalmente in modo da garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni
assunte dalla società con gli istituti di credito, i fornitori ed il proprio personale.
La capacità informativa di tale documento è potenziata impiegando una tecnica interpretativa definita analisi
di bilancio. Detta metodologia implica il calcolo di indici economico-finanziari, ottenuti dopo una corretta
riclassificazione dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico.
Attraverso l’analisi approfondita di tali quozienti è possibile ottenere informazioni relative allo stato di salute
e vitalità dell’impresa che si osserva.
Dovrà quindi essere cura dell’organo amministrativo:
 adottare gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di settore
e aziendali, nonché dell’area di attività e motivarne la scelta, spiegando inoltre il risultato evidenziato e
l’andamento nell’arco temporale considerato;
 definire le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio “ponderato
e ragionevole”, tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza;
 stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una situazione di
squilibrio. Detto altrimenti, gli indicatori proposti non vanno adottati pedissequamente e
automaticamente nella loro totalità o per la più parte, in quanto l’adozione di ciascuno di essi deve
essere razionale e dovrebbe essere anche giustificato al pari del valore soglia o limite individuato.
3. MONITORAGGIO PERIODICO.
L’organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un’apposita relazione avente
a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.
Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del
TUEL, a mente del quale, tra l’altro:
“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non

quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente
locale, che ne sono responsabili. [co.1]
Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce
preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la
societa' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale
e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui
vincoli di finanza pubblica. [co.2]
Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico
sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati
e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari
rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]
I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000
abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad
eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le
disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal
fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”
Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell’emersione e/o
rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l’emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all’organo di
controllo e all’organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.
Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell’assemblea nell’ambito della Relazione sul
governo societario riferita al relativo esercizio.
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In presenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un rischio di crisi, l’organo amministrativo è tenuto a
convocare senza indugio l’assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all’art. 14,
co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale
della Società.
L’organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori
considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti
necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi
dell’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.
L’organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in
un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della
situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei
soci.
RELAZIONE SUGLI ASSETTI PROPIETARI E SUL GOVERNO SOCIETARIO.
1. LA SOCIETA’
A.M.A. DI ROZZANO S.p.A., società interamente controllata dal Comune di Rozzano, svolge in prevalenza
servizi di pertinenza dell’Ente secondo le modalità del c.d. in house providing”.
L’espressione si riferisce a quelle modalità di appalto per cui l’amministrazione pubblica, al fine di
approvvigionarsi di beni o servizi, non si rivolge al mercato ma si avvale in vece di una società, che seppure
configurata soggetto formalmente terzo rispetto all’amministrazione, in forza di un rapporto di stretta
relazione funzionale, ne viene sostanzialmente considerata come facente parte.
Questa circostanza consente, per legge, l’affidamento diretto dei servizi, senza che così possano ritenersi
violate le regole dell’evidenza pubblica.
Tra la Società e l’Ente sussiste un rapporto di “in house providing”, intendendosi con ciò un rapporto che
soddisfa le seguenti condizioni:
la Società ha il capitale interamente pubblico, essendo il capitale sociale interamente posseduto
dall’Ente Comune di Rozzano (c.d. “requisito della proprietà pubblica”);
la Società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblico che la controlla
(c.d. “requisito della prevalenza dell’attività”);
l'Ente pubblico titolare del capitale sociale deve poter esercitare sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi (c.d. “requisito del controllo analogo”).
L’attività oggi viene esercitata, in prevalenza, in virtù di contratti di servizio sottoscritti con il Civico Ente,
aventi per oggetto la gestione di pubblici servizi tecnici specialistici che vengono così identificati.
Ristorazione Collettiva
Si tratta di un servizio erogato per conto del Comune di Rozzano e consiste nella fornitura di pasti agli alunni
che frequentano le scuole del territorio oltre ai pasti per gli anziani assistiti dal Comune.
Ama Rozzano gestisce i contratti con gli utenti del servizio predisponendo la contrattualistica e provvedendo
all’emissione delle fatture per la fruizione del servizio e la relativa attività di recupero del credito.
Il servizio è erogato a circa nr. utenti 3.300 dislocati su 20 refettori presenti nelle cinque frazioni oltre alla
zona centrale della Città.
Il servizio di preparazione, distribuzione e scodellamento dei pasti è effettuato dalla Società ARCO Srl,
posseduta al 10% dalla Società Ama Rozzano.
Servizio Igiene Ambientale
Ama Rozzano gestisce, per conto del Comune di Rozzano, a mezzo della Società Area Sud Milano –
posseduta al 40,97% da Ama Rozzano, il servizio di igiene ambientale che consiste nella raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti.
Ama Rozzano gestisce direttamente l’attività amministrativa che consta nella gestione delle denunce di inizio,
variazione e cessazione dei contribuenti tenuti al pagamento della TIA/TARES/TARI, provvedendo inoltre
all’emissione dei ruoli (avvisi di pagamento), agli incassi e all’attività di recupero crediti. La TARI contempla
un numero di contribuenti pari a circa 20.500.
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COSAP/CIMP
Ama Rozzano gestisce, per conto del Comune di Rozzano, il canone occupazione suolo pubblico, Il servizio e
l’imposta di pubblicità. Il servizio della pubblicità consiste nell’affissione dei manifesti pubblicitari presenti sul
territorio e nella gestione amministrativa del canone.
La CIMP contempla un numero di contribuenti pari a circa 550, la COSAP circa 1400, incluse le occupazioni
mercatali.
Servizi cimiteriali
AMA ROZZANO svolge il servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri e degli impianti di illuminazione
votiva nei cimiteri di Rozzano
Servizi socio- educativi
AMA ROZZANO svolge in affidamento da parte del Comune di Rozzano la gestione dei seguenti servizi.
NIDI
L’anno educativo si è avviato in data 1Settembre 2020, con l’apertura del Nido Aquilone sito in viale
Campania e il Nido Arcobaleno sito in via Gardenie.
AMA ROZZANO, a causa dell’emergenza COVID-19, non ha potuto completare la capienza delle sale dei nidi
e pertanto, per poter accogliere tutte le richieste di iscrizione al servizio, si è appoggiata ad altre tre strutture
site in via Gardenie, via Bergamo e via Piave/Lambro.
Il numero totale di bambini iscritti, a Dicembre 2020, è di 128
Centri estivi
Il servizio è stato attivato dal 29 Giugno al 7 Agosto 2020 in tre plessi; gli utenti presenti nei centri nelle 6
settimane di apertura sono stati 153, di cui 30 i bambini seguiti dai servizi sociali e 4 i bambini diversamente
abili.
Pre-post scuola
Il servizio di pre-post scuola è rivolto agli alunni delle scuole primarie e, dall’anno scolastico 2008/2009, il
servizio di post scuola è offerto anche ai bimbi che frequentano le scuole dell’infanzia del territorio.
Assistenza a bambini diversamente abili
Il servizio di assistenza educativa è rivolto agli alunni diversamente abili che frequentano le scuole
dell’Infanzia, le scuole Primarie e le scuole Secondarie di Primo Grado del territorio. La funzione
dell’assistenza educativa scolastica è quella di favorire il benessere e la crescita educativa del minore con
disabilità e/o in condizione di svantaggio all’interno del gruppo classe e/o scuola.
Servizi culturali
Il servizio consiste nella gestione di:
un cinema teatro, di proprietà di Ama Rozzano;
uno spazio culturale denominato “Cascina Grande”;
una scuola civica di musica.
Servizi Sportivi
Ama Rozzano gestisce, tramite la propria società Ama Sport Srl S.S. Dilett., detenuta al 100%, il centro
sportivo di Via Perseghetto e gli impianti sportivi comunali.
Il servizio del Centro sportivo di Via Perseghetto consiste nella gestione della piscina e dell’area fitness
I servizi relativi agli impianti sportivi comunali, consistono nella
gestione palestre affidate alle associazioni sportive;
gestione campi sportivi.
Servizio Teleriscaldamento e Manutenzione
AMA ROZZANO si occupa della manutenzione delle Centrali Termiche, della gestione del Teleriscaldamento
dei nuovi quartieri del territorio e nel quartiere Aler.
Farmacie Comunali
Ama Rozzano gestisce 4 farmacie comunali.Sino all’esercizio 2018 la gestione delle farmacie comunali era
affidata alla società SFERA SRL, controllata totalmente da AMA.
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Con atto del 1° febbraio 2019, è stata formalizzata la fusione mediante incorporazione della società
"S.F.E.R.A. S.R.L." nella "A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO S.P.A.”
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI
Struttura del capitale sociale
Il capitale sociale è di EURO 3.534.770,00 (tremilionicinquecentotrentaquattromilasettecentosettanta/00) ed
è suddiviso in numero 3.534.770 (tremilionicinquecentotrentaquattromilasettecentosettanta/00) azioni
ordinarie del valore nominale di 1,00 EURO ciascuna.
Le azioni sono indivisibili e pertanto in caso di contitolarità dovrà essere nominato un rappresentante
comune. Il capitale sociale deve essere detenuto, per tutta la durata della società, da soggetti ai quali, per
legge, è riconosciuta la qualifica di Ente Pubblico e ciò anche nel caso di aumento del capitale o di recesso.
Nell’ipotesi di Socio Unico, si rendono applicabili le disposizioni dell’articolo 2740 del codice civile. Vista la
particolarità dell’attività propria della Società e le specificità del modello organizzativo-gestionale riferibile alla
normativa speciale gli azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici ed in particolare enti
pubblici territoriali.
Per le decisioni di aumento, di divisione e di riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e segg.
del codice civile.
Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria e dalle
condizioni e nei limiti imposti dalla legge e dallo statuto.
Restrizioni al trasferimento di titoli
La eventuale cessione da parte dell’Ente Locale della sua quota è soggetta alle regole dell’evidenza pubblica
dettate dal Regolamento Generale di Contabilità dello Stato (art.37 del R.D.827 del 1924).
Titoli che conferiscono diritti speciali
Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.
Restrizioni al diritto di voto
Non esistono restrizioni al diritto di voto.
Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie
L’organo amministrativo non è delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del cod. civ.
né può emettere strumenti finanziari partecipativi.
3. ORGANO AMMINISTRATIVO
3.1 Nomina e sostituzione Amministratore unico
La società è amministrata da un amministratore unico. L’Amministratore Unico, nominato nella persona
delll’Ing. Marco Masini, in ottemperanza al risultato del Bando indetto dalla Società, con deliberazione di
assemblea ordinaria del 24 luglio 2020 con durata fino all’approvazione del bilancio 2022.
In ogni ipotesi di cessazione dell'organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, cod.
civ.
Come indicato nel Bando indetto dalla Società, l’Amministratore Unico deve possedere i seguenti requisiti:
essere in possesso dei diritti civili e politici;
• non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
• non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione; non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali o misure di
prevenzione in corso che possano recare pregiudizio allo svolgimento dell'incarico;
• non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali;
• l'insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità allo specifico incarico al
quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità;
• non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 Dlgs n. 235/2012 nonché dal D.Lgs n.
39/2013 e s.m.i;
• non sussistono le cause ostative alla candidatura di cui all’art. 1 comma 734 della legge n. 296/2000;
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•
•

•

non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i;
insussistenza delle incompatibilità, di conflitti di interessi con il Comune di Rozzano e con le società
partecipate, di cui alla deliberazione di C.C. n. 19/2019 relativa agli indirizzi per le nomine e
designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni;
qualificata e comprovata competenza professionale

3.2 Poteri dell’Organo amministrativo
La gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa spetta all’Organo amministrativo che compie le operazioni
necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati
dall’Ente Comune di Rozzano, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi
richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, nonché dalle disposizioni del Regolamento del Controllo Analogo delle
Società partecipate in “house providing” in merito al potere di veto riconosciuto all’Ente.
Sono inoltre attribuite all’organo amministrativo le seguenti competenze:
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis;
b) l’istituzione e soppressione di sedi secondarie e il trasferimento nello stesso Comune dell’indirizzo della
sede sociale;
c) se non già disposto dall’assemblea, l’indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della
società;
d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
e) l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative
La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte
ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e
generali alle liti, nonché la firma sociale spetta all'amministratore unico.

3. GLI ORGANI DI CONTROLLO
COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.lgs. 175/2016 l’attività di controllo sull'adeguatezza dell'assetto
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento è svolta dal Collegio Sindacale che non esercita
la revisione legale dei conti affidata a una società di revisione.
Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Scade alla data dell’assemblea convocata per
l'approvazione del terzo esercizio della carica.
L'assemblea che nomina il collegio sindacale, nel rispetto della parità di genere, ne determina anche il
compenso.
Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto dei criteri stabiliti
dall’articolo 2397 e seguenti cod. civ. e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.
La composizione del Collegio Sindacale nominato in data 16/09/2020 con scadenza di mandato fissata con
l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 è la seguente
•
•
•
•
•

William Donati
Adelina Di Pietro
Stefano Antonini
Enzo Claudio Calanducci
Giuseppe Baldan

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Supplente
Supplente

SOCIETÀ DI REVISIONE
La revisione legale dei conti è affidata, in osservanza alle disposizioni in materia, ad una società di revisione,
la CROWE BOMPANI S.P.A. nominata dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 24/10/2019 su proposta
motivata del Collegio Sindacale.
La società resta in carica per un triennio fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021.
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4. ALTRI ORGANISMI PREPOSTI
La Società si è inoltre dotata di:
•Organismo di Vigilanza, nominato in base al D. Lgs. n. 231/2001, in data 22 /05/2020 (data scadenza:
21/05/2023)
Presidente: Massimiliano Lissi
Componente: Patrizia Ghini
Componente: Enrico Taglione
•Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato in base alla L. 190/2012, al D.
Lgs 33/2013, e alle linee guida A.N.AC. n. 1134/2017.
5. STRUMENTI DI GOVERNANCE E CONTROLLO ADOTTATI
La Società è regolata da:
- Statuto - ultimo aggiornamento: 23/11/2017;
- Codice Comportamento adottato in data 19/12/2013;
- Codice Etico adottato in data 26/02/2014 – ultimo aggiornamento: 24/11/2017;
- Modello organizzativo interno adottato in data 26/02/2014 – ultimo aggiornamento: 24/11/2017;
- Nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy adottato in data 25/05/2018;
- Regolamento assunzioni personale adottato in data 07/05/2015. Revisionato il 31/01/2019;
- Regolamento “Casse” adottato dal 02/03/2018;
- Contratti di servizio sottoscritti con l’Ente Comune di Rozzano;
- Controllo Analogo: delibera n. 5 del 17/02/2016 del Consiglio Comunale
Strumenti di programmazione e controllo impiegati ed in fase di implementazione:
- controllo di gestione;
- contabilità analitica
Vengono elaborati:
- relazioni semestrali;
- preconsuntivi;
- budget;
- analisi degli scostamenti.
Nella relazione sulla gestione al bilancio 2020 la società ha presentato per il primo anno un conto economico
ripartito per le varie “business unit” adottando la seguente metodologia:
a) attribuendo i costi e ricavi direttamente riferibili ai singoli servizi sulla base dei dati rinvenenti dalla
contabilità analitica;
b) attribuendo il costo del personale riferita ai servizi “comuni” (ufficio acquisti, ufficio amministrativo,
ufficio del personale e direzione) sulla base di indagini svolte miranti a definire la percentuale di ore
lavoro dedicato ai servizi;
c) attribuendo le rimanenti poste in funzione del “driver”: fatturato.
Nel corso dei primi mesi del 2021 questa metodologia è stata adottata per la predisposizione del budget e
per la definizione dei contratti dei servizi che il Comune di Rozzano intende affidare.
L’obiettivo è quello di sviluppare il controllo di gestione che permette alla società di meglio comprendere gli
accadimenti aziendali e destinare al meglio le proprie risorse.
La Società ha inoltre adottato regolamenti interni come sopracitati. Il sistema di controllo interno della
Società è inteso come un processo che coinvolge tutte le funzioni aziendali, diretto alla tutela dell’efficacia ed
efficienza nella conduzione delle operazioni gestorie, il rispetto della normativa applicabile e la salvaguardia
dei beni aziendali.
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RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL
31/12/2020

1. Individuazione degli strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale tenuto conto degli
indicatori della crisi
La Società ha ritenuto opportuno adottare un’analisi degli “Indicatori della crisi” disciplinati dall’art. 13, del
Dlgs.n. 14/2019 meglio noto come “CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA” (CCII); questo
nonostante che il Legislatore, in considerazione dell’attuale emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19
e del particolare momento di crisi del sistema produttivo ed economico, abbia rinviato integralmente l’entrata
in vigore del Codice, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, al 1° settembre 2021, al termine della
sospensione feriale del 2021, quando la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita.
La valutazione inevitabilmente porterà al superamento delle “soglie di allarme” per gli esercizi anteriori alla
presentazione della domanda di concordato con conseguente validazione dello stato di crisi aziendale
accertato dall’organo amministrativo.
Più dettagliatamente, ai sensi dell’art. 13, co. 1, d.lgs.n. 14/2019, costituiscono indicatori della crisi gli
squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche
dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta rilevabili attraverso appositi indici.
Al fine di individuare i predetti squilibri e per misurarne l’entità, il Legislatore propone di utilizzare appositi
indici che rappresentano gli strumenti necessari per rilevare gli indicatori e che siano capaci di evidenziare:
- la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi;
- le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso.
Individuata la finalità degli indici della crisi, il primo comma dell’articolo 13, dispone che sono significativi gli
indici:
- che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di
generare;
- che verificano l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- che rilevano ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
La ratio dell’elaborazione di appositi indici è da ricondurre al principio di continuità aziendale, che
rappresenta uno degli interessi fondamentali perseguiti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,
nonché alla finalità di garantire visione prospettica durevole e sana d’impresa, soprattutto nei confronti dei
finanziatori.
Al fine di consentire l’individuazione di indici capaci di rilevare compiutamente i suddetti squilibri, il
legislatore ha delegato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC)
prevedendo all’articolo 13, co. 2, che quest’ultimo elabori gli indicatori di crisi con cadenza almeno triennale,
in riferimento a ogni tipologia di attività economica così come classificata dall’Istat.
Tali indici, valutati unitariamente, devono essere in grado di segnalare, con ragionevole certezza, la
sussistenza di un possibile stato di crisi dell’impresa.
Analizzando il contenuto di quanto disposto dall’art. 13 del Codice emerge chiaramente la volontà del
Legislatore di intercettare quanto prima lo stato di crisi dell’impresa.
A tal riguardo il Legislatore ha voluto introdurre un sistema di indicatori (early warning) di carattere
reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e all’attività
imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività.
La loro applicazione prevede una sorta di “sequenza gerarchica", che impone di seguire un ben individuato
percorso, una struttura definita dal gruppo di lavoro "ad albero".
La procedura richiede l’applicazione inizialmente di due dei sette indicatori, consentendo di capire la
presenza dello stato di crisi:
1. Patrimonio netto negativo;
2. DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 6 mesi inferiore a 1.
Ciò nonostante le difficoltà insite nel calcolo del DSCR e/o la sua inadeguatezza nel fornire l’informazione
sullo stato di salute delle imprese, impone al valutatore di proseguire l’indagine applicando i successivi
cinque indici (c.d. “indici di settore”):
1. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
2. Indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
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3. Indice ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
4. Indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
5. Indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento
previdenziale e tributario.
I due primi indici sono considerati validi e utilizzabili per tutte le tipologie di attività; gli altri 5 indici invece
presentano dei valori soglia differenti per ciascun settore di attività.
Gli indici di settore, in particolare, devono essere utilizzati contemporaneamente poiché un loro impiego
individuale potrebbe fornire solo una visione parziale di sintomi di crisi dell’impresa; per questa ragione viene
richiesto il superamento di tutti i 5 indici di settore.
Dal punto di vista logico, pertanto, il sistema è gerarchico e l’applicazione degli indici si applica nella
sequenza indicata sinteticamente nello schema che segue

Gli indici settoriali sono stati elaborati tenendo conto delle migliori prassi nazionali e internazionali, con
riferimento a ciascuna categoria di attività economica Istat; l’analisi statistica ha portato a individuare soglie
diverse per settori come riportato nella tabella seguente.

Ai fini dell’applicazione degli alert si ritiene inoltre opportuno considerare la seguente correlazione degli
indicatori con il rischio:
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2. Analisi e verifica degli “early warning “

L’ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO
L’analisi del valore e dell’evoluzione del patrimonio netto rappresenta il punto di partenza per individuare lo
stato di crisi; occorre preliminarmente prendere in considerazione il segno del patrimonio netto: qualora
emerga infatti un segno negativo a causa di perdite di esercizio – talvolta accantonate nel tempo - di valore
superiore alle altre poste di patrimonio, indipendentemente dalla situazione finanziaria, tale circostanza è
rappresentativa di un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non siano state ripianate
e il capitale sociale riportato almeno al limite legale.
Si presentano i valori del patrimonio netto degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2019 e 31/12/2020.

Patrimonio netto

31/12/2020

31/12/2019

11.019.287

12.159.146

Test di criticità
Valore soglia
0

Rischio
Valore > 0%

Esito
Test superato

IL DSCR – DEBT SERVICE COVERAGE RATIO
Il secondo indice da considerare, in presenza di patrimonio netto positivo, è il Debt Service Coverage Ratio
(DSCR) a breve termine, che è l’unico indice che utilizza dati prognostici; viene infatti calcolato come il
rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti e l’ammontare dei debiti attesi da rimborsare nel medesimo
periodo di tempo.
Un valore inferiore ad 1 è indicativo di uno stato di squilibrio; tanto più, infatti, tale indice assume un valore
minore all’unità tanto più l’impresa avrà difficoltà a rimborsare i debiti a brevissimo termine. Valori superiori
invece manifestano un equilibrio finanziario ed uno stato di solvibilità dell’azienda.
Tenuto conto delle difficoltà nel calcolo del DSCR, attesa la definizione dei contratti di servizio con il Comune
di Rozzano e tenuto conto della mancanza di dati sufficientemente affidabili per la sua determinazione, si
ritiene corretto analizzare gli altri 5 indici di “settore” proposti dal CNDCEC.

INDICE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI (“ISOF”)
Il primo degli indici di settore è quello di “sostenibilità degli oneri finanziari” che viene definito come il
rapporto fra gli interessi ed oneri finanziari (di cui alla voce C.17 del conto economico) e i ricavi netti (di cui
alla voce A.1 del conto economico).
Si tratta, essenzialmente, di un indicatore di performance economica dell’impresa perché misura
l’assorbimento del costo del capitale di debito dell’impresa nel volume delle vendite della stessa.
Qualora l’impresa, infatti, mostrasse un peso specifico degli oneri finanziari sui ricavi di periodo piuttosto
elevato, ciò sarebbe sintomo di una difficoltà dell’impresa a disporre delle risorse per remunerare gli altri
fattori della sua produzione (quindi, pagare i fornitori, i dipendenti, ecc.), a pagare le imposte, ecc.
Come pure, un’elevata incidenza potrebbe essere rappresentativa di una minata capacità di ripagare il debito
contratto.
Si presentano i seguenti valori

ISOF

31/12/2020

31/12/2019

0,44%

0,74%

Test di criticità
Valore soglia
di settore
2,7%

Rischio

Esito

Valore > 2,7%

Test superato

INDICE DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (“IAP”)
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Il secondo indice di settore è rappresentato dalla “adeguatezza patrimoniale” che si determina come
rapporto fra il patrimonio netto (diminuito di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e di dividendi
deliberati ma non pagati) e il totale dei debiti (voce D dello Stato patrimoniale) e dei ratei e risconti passivi
(voce E).
Si tratta, evidentemente, di un indicatore di performance patrimoniale che vuole misurare il grado di
indipendenza patrimoniale della società, non solo avuto riguardo al capitale finanziario di debito, bensì anche
al debito operativo più in generale.
Si presentano i seguenti valori
31/12/2020

31/12/2019

91,62%

134,09%

IAP

Test di criticità
Valore soglia
di settore
2,3%

Rischio

Esito

Valore < 2,3%

Test superato

INDICE DI RITORNO LIQUIDO DELL’ATTIVO (“IRLA”)
Il terzo indice di settore è quello di “ritorno liquido dell’attivo” che viene definito come rapporto fra il cash
flow (determinato come somma algebrica del risultato d’esercizio, dei costi e dei ricavi non monetari) e il
totale dell’attivo dello Stato patrimoniale.
Si tratta di un indice atto a misurare il rendimento delle attività dell’impresa e la loro capacità di ritornare
flussi di cassa.
Nella configurazione indicata dal CNDCEC, il cash flow è determinato con il metodo indiretto, tenendo conto,
a partire dal risultato economico del periodo, di tutti i costi e i ricavi non monetari, ivi inclusi perciò gli
accantonamenti e gli utilizzi dei fondi del passivo.
Si presentano i seguenti valori

IRLA

31/12/2020

31/12/2019

12,66%

-10,48%

Test di criticità
Valore soglia
di settore
0,5%

Rischio
Valore <0,5%

Esito
Test superato nel 2020

INDICE DI LIQUIDITÀ (“IL”)
Il quarto indice di settore è quello di “liquidità”, il quale è espresso come rapporto fra l’attivo a breve termine
(dato dalla somma dell’attivo circolante e dei ratei e risconti attivi) ed il passivo a breve termine (dato dalla
somma dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo, e dei ratei e risconti passivi).
Si tratta di un indice che misura l’equilibrio finanziario dell’impresa in un orizzonte di breve termine, in
quanto vuole esprimere il grado di copertura delle passività a breve con attività a breve. Di norma, tale
indice dovrebbe essere superiore allo zero.

Un altro indicatore, non contenuto nella lista del CNDCEC, ma spesso utilizzato nella prassi aziendalistica, è il
c.d. acid ratio (o indice di liquidità immediata) che misura il rapporto fra attivo corrente (al netto delle
rimanenze finali) e il passivo corrente.
È evidente che valori molto bassi di tale indicatore potrebbero manifestare un sintomo di stress finanziario
dell’impresa, anche se la lettura di questo indicatore deve essere compiuta attentamente di caso in caso,
avendo riguardo anche alle caratteristiche della società e dell’attività svolta.
Si presentano i seguenti valori
14

IL

31/12/2020

31/12/2019

123,36%

182,92%

Test di criticità
Valore soglia
di settore
84,2%

Rischio

Esito

Valore <84,2%

Test superato

L’INDICE DI INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO (“IIPT”)
Il quinto e ultimo indice di settore è quello di “indebitamento previdenziale e tributario” ed è espresso dal
rapporto fra la somma dei debiti tributari e previdenziali (di cui alle voci D.12 e D.13 del passivo di cui
all'articolo 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l’esercizio successivo ed il totale dell’attivo dello stato patrimoniale
di cui all’ articolo 2424 del c.c..
Il rapporto tra la somma dei debiti tributari e quelli previdenziali e il totale attivo misura il livello di
indebitamento verso l’Agenzia delle entrate e l’INPS ed assume particolare importanza soprattutto perché
questa tipologia di debito potrebbe far scattare anche una segnalazione “esterna” nella procedura di allerta
da parte dei creditori pubblici qualificati, come Agenzia delle Entrate ed INPS.
Si tratta evidentemente di un indicatore particolarmente vicino ai più volte citati sintomi dovuti ai “reiterati e
significativi” ritardi nei pagamenti verso i soggetti pubblici istituzionali.
Si presentano i seguenti valori
31/12/2020

31/12/2019

4,56%

5,31%

IIPT

Test di criticità
Valore soglia
di settore
14,6%

Rischio
Valore > 14,6%

Esito
Test superato

3. MAPPATURA E PREVENZIONE DEI RISCHI
II modello individua, oltre alla griglia di indicatori che misura le eventuali patologie di natura
economico/finanziaria, una serie di rischi cui la Società può essere soggetta.
Rischi finanziari
In particolare per quanto riguarda l’analisi dei rischi finanziari connessi all’operatività della Società si ritiene
di poter segnalare quanto segue, precisando che nell’ambito dell’attività di gestione dei rischi finanziari non
sono 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, dei crediti da bollettazione e degli altri crediti iscritti nell’attivo circolante. L’ammontare
prevalente di detti crediti riguarda crediti di natura commerciale, alla persona o alla società o ente ed il fondo
svalutazione crediti in essere, al termine dell’esercizio, è ritenuto congruo per coprire tale tipologia di rischio.

La transazione intervenuta con ALER, con una significativa riduzione del credito esposto negli esercizi
precedenti, ha causato il “rilascio” dei fondi rischi stanziati con emersione di una perdita economica.
Nel corso dell’esercizio 2020 l’organo amministrativo ha attentamente valutato le posizioni di sofferenza e le
situazioni di inesigibilità.
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 connesso alla liquidità:
La Società alla data del 31/12/2020 non ha affidamenti di natura bancaria, tenuto conto che il debito
pregresso verso MPS, nel novembre 2020 è stato trasferito a mezzo di operazione di scissione parziale non
proporzionale alla Asset Management Company Spa (AMCO), intermediario finanziario iscritto nell’Albo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del TUF, controllato al 100% dal MEF.
La società, con l’intervento diretto dell’amministratore Unico supportato da uno studio legale, ha provveduto
a contattare il referente di AMCO al fine di trovare una soluzione transattiva e permettere ad AMA
ROZZANO di ritornare in bonis; questo al fine di permettere alla società di ricorrere agli affidamenti bancari,
ad oggi preclusi per effetto della situazione in Centrale Rischi.
La mancanza di accesso ai finanziamenti impedisce ad AMA ROZZANO, in un periodo già delicato per la
pandemia in corso, di gestire le proprie risorse finanziarie in modo programmatico.
RISCHI STRATEGICI
Rappresentano il rischio di flessione prospettica degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del
contesto operativo o competitivo.
La perdita evidenziata nel 2020 si ritiene possa essere di natura “straordinaria”, quindi non strategica.
La società sta sviluppando una politica di business volta ad assicurare la copertura economica e finanziaria
dei servizi affidati dal Comune di Rozzano, mantenendo elevata la qualità del servizio, e diversificando la
propria attività caratteristica in altri settori, in particolare nel facility management.
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 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.

CONSIDERAZIONI FINALI
I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14,
co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 nonché le informazioni indicate nel presente documento inducono l’organo
amministrativo a ritenere che non sussista un rischio di crisi aziendale.
Gli obiettivi del management aziendale sono e saranno sostanzialmente tre:
a) Lo sviluppo di nuove attività verso terzi che permettano alla Società di contenere la perdita di
marginalità derivante dalla cessazione del servizio di gestione del Teleriscaldamento allorquando
subentrerà il nuovo gestore;
b) La definizione con il Comune di Rozzano di contratti che permettano il raggiungimento di un equilibrio
economico e finanziario tenuto conto anche dell’attribuzione dei costi generali, sempre e comunque nel
rispetto delle condizioni di mercato;
c) Il superamento della situazione di sofferenza in Centrale Rischi che può essere raggiunto solo grazie
alla definizione di un accordo con AMCO, cessionario del credito bancario vantato da MPS: questo al
fine di garantire alla società risorse finanziarie dal sistema creditizio anche alla luce dei finanziamenti a
tasso agevolati e garantiti attualmente esistenti.

L’amministratore Unico
Ing. Marco Masini
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