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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2020

Signori Azionisti, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 
31/12/2020; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le 
notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, 
redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire 
informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e 
valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione: l’esercizio 
che qui rendicontiamo è relativo ad un anno caratterizzato, per meglio dire profondamente segnato, dalla pandemia da
Covid–19 .
L’andamento di ogni settore economico è stato alterato da questa tragedia planetaria, modificando  radicalmente il quadro 
economico finanziario, ma prima ancora gli stili di vita.
Operando la vostra azienda nel campo dei servizi essenziali, non si rilevano flessioni significative di attività e fatturato, per 
contro sono state eccezionali e straordinarie le modalità operative, specie in alcuni momenti dell’anno.
I fondamentali economici e patrimoniali sono complessivamente in linea con le previsioni di budget e con i risultati 
dell’esercizio precedente, la situazione finanziaria resta l’area più critica anche perché le azioni di miglioramento avviate 
scontano molto della situazione contingente di cui si è detto sopra.
Il valore della produzione si attesta su € 10.838.419, l’Ebitda è di € 1.254.109 (11,57%) e l’utile netto è pari a € 157.324

Fatti di particolare rilievo

Tenendo conto del quadro complessivo di riferimento caratterizzato come tutti sappiamo e come sopra ricordato, 
dall’eccezionalità, l’esercizio appena concluso rappresenta per l’azienda il primo post fusione con Navigli Ambiente S.r.l., 
dal punto di vista dell’operatività e della gestione. 
Come prima conseguenza si è potuto stabilizzare il personale operativo precedentemente ingaggiato con il ricorso alle 
cooperative o ai contratti di somministrazione, da qui deriva l’aumento del costo del personale, cui fa da contraltare la 
contrazione dei costi per servizi per pari valore. 
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Complessivamente sono state assunte n. 11 risorse di cui, n. 6 destinate attività operative, n. 2 operai specializzati, e n. 3 
giovani laureati.
Sono stati realizzati gli investimenti previsti nell’ambito del P.P.P. presso l’ex bocciodromo ora Sede della Polizia locale 
del Consorzio dei fontanili e il Centro sportivo, a Gaggiano, e soprattutto per gli stessi interventi sono stati ottenuti i 
finanziamenti da parte del GSE, per ora nella misura di € 45.901, gia liquidati, una seconda tranche di € 94.868 già 
autorizzata ed erogata come anticipo nella misura di € 38.147, è attualmente in valutazione il saldo, infine a valle del 
collaudo in data 8 marzo 2021 è stata formalizzata la richiesta dell’ultima tranche di € 91.815.
Nel mese di dicembre si è conclusa positivamente la procedura autorizzativa per i lavori di adeguamento e risanamento 
dell’eco-centro di Mendosio e si è ottenuto un finanziamento decennale di € 1.200.000 a copertura di tali interventi.
La situazione straordinaria del paese ha comportato la soppressione degli eventi fieristici che da sette anni erano un ramo 
di attività aziendale, con ciò determinando un minor fatturato di circa € 180.000.
Le farmacie comunali hanno fatto registrare un leggero miglioramento rispetto al precedente esercizio, realizzando 
un’inversione di tendenza rispetto a quanto andava consolidandosi negli ultimi anni, soprattutto il negozio di viale 
Mazzini, per due anni penalizzato dai cantieri per lavori stradali.

Sedi secondarie

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società:

Indirizzo Località

VIALE MAZZINI 101 ABBIATEGRASSO

VIA NOVARA 44 ABBIATEGRASSO

VIALE PAPA GIOVANNI XXIII SNC ABBIATEGRASSO

VIA ALZAIA NAVIGLIO GRANDE SNC ABBIATEGRASSO

VIA W. TOBAGI 5 ABBIATEGRASSO

VIA FRA PAMPURI SNC ABBIATEGRASSO

VIA DE GASPERI SNC MOTTA VISCONTI

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento da parte del Comune di Abbiategrasso.
Gli Azionisti (Comuni di Abbiategrasso, Motta Visconti e Vermezzo con Zelo) esercitano inoltre il Controllo Analogo
Congiunto al fine di dare concreta attuazione alle seguenti forme di programmazione e controllo:

1) Programmazione ai sensi Art 42, comma 2, lettera g) del D.LGS 267/2000;
2) Controllo ai sensi dell’art. 147 quater del D.LGS 267/2000;
3) Controllo analogo previsto da:
• Art. 5 e 192 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50
• D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento agli Art. 2 
comma 1 lettera c), Art. 4 , Art. 11 e 16.
• Linee guida ANAC nr. 7, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50 approvate dal Consiglio dell’ANAC in data 
15/02/2017, pubblicate in Gazzetta Ufficiale nr. 61 del 14/03/2017."
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Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 6.907.059 46,40 % 6.927.831 46,88 % (20.772) (0,30) %

Liquidità immediate 49.489 0,33 % 452.380 3,06 % (402.891) (89,06) %

Disponibilità liquide 49.489 0,33 % 452.380 3,06 % (402.891) (89,06) %

Liquidità differite 6.537.640 43,91 % 6.190.974 41,90 % 346.666 5,60 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

6.375.870 42,83 % 6.024.038 40,77 % 351.832 5,84 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 161.770 1,09 % 166.936 1,13 % (5.166) (3,09) %

Rimanenze 319.930 2,15 % 284.477 1,93 % 35.453 12,46 %

IMMOBILIZZAZIONI 7.980.415 53,60 % 7.849.024 53,12 % 131.391 1,67 %

Immobilizzazioni immateriali 118.183 0,79 % 157.086 1,06 % (38.903) (24,77) %

Immobilizzazioni materiali 4.443.548 29,85 % 4.280.042 28,96 % 163.506 3,82 %

Immobilizzazioni finanziarie 3.411.896 22,92 % 3.411.896 23,09 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

6.788 0,05 % 6.788

TOTALE IMPIEGHI 14.887.474 100,00 % 14.776.855 100,00 % 110.619 0,75 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 10.305.300 69,22 % 10.352.007 70,06 % (46.707) (0,45) %

Passività correnti 8.757.687 58,83 % 8.887.893 60,15 % (130.206) (1,46) %

Debiti a breve termine 8.562.165 57,51 % 8.876.628 60,07 % (314.463) (3,54) %

Ratei e risconti passivi 195.522 1,31 % 11.265 0,08 % 184.257 1.635,66 %

Passività consolidate 1.547.613 10,40 % 1.464.114 9,91 % 83.499 5,70 %

Debiti a m/l termine 800.471 5,38 % 876.423 5,93 % (75.952) (8,67) %

Fondi per rischi e oneri 372.855 2,50 % 140.278 0,95 % 232.577 165,80 %

TFR 374.287 2,51 % 447.413 3,03 % (73.126) (16,34) %
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE PROPRIO 4.582.174 30,78 % 4.424.848 29,94 % 157.326 3,56 %

Capitale sociale 2.192.076 14,72 % 2.192.076 14,83 %

Riserve 2.232.774 15,00 % 2.131.364 14,42 % 101.410 4,76 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 157.324 1,06 % 101.408 0,69 % 55.916 55,14 %

TOTALE FONTI 14.887.474 100,00 % 14.776.855 100,00 % 110.619 0,75 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 57,47 % 56,37 % 1,95 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa

Banche su circolante

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante

22,92 % 33,10 % (30,76) %

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto

2,25 2,34 (3,85) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio

Quoziente di indebitamento finanziario

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti ] / A) Patrimonio Netto

0,78 0,92 (15,22) %

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda

Mezzi propri su capitale investito
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 30,78 % 29,94 % 2,81 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di
terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria)

2,14 % 1,64 % 30,49 %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri
finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

78,87 % 77,95 % 1,18 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino)

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 10.838.419 100,00 % 10.987.792 100,00 % (149.373) (1,36) %

- Consumi di materie prime 1.833.806 16,92 % 1.990.754 18,12 % (156.948) (7,88) %

- Spese generali 3.329.965 30,72 % 3.663.479 33,34 % (333.514) (9,10) %

VALORE AGGIUNTO 5.674.648 52,36 % 5.333.559 48,54 % 341.089 6,40 %

- Altri ricavi 287.550 2,65 % 299.323 2,72 % (11.773) (3,93) %

- Costo del personale 4.032.989 37,21 % 3.631.376 33,05 % 401.613 11,06 %

- Accantonamenti 100.000 0,92 % 120.000 1,09 % (20.000) (16,67) %

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.254.109 11,57 % 1.282.860 11,68 % (28.751) (2,24) %

- Ammortamenti e svalutazioni 828.733 7,65 % 941.049 8,56 % (112.316) (11,94) %
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

425.376 3,92 % 341.811 3,11 % 83.565 24,45 %

+ Altri ricavi e proventi 287.550 2,65 % 299.323 2,72 % (11.773) (3,93) %

- Oneri diversi di gestione 368.704 3,40 % 396.473 3,61 % (27.769) (7,00) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

344.222 3,18 % 244.661 2,23 % 99.561 40,69 %

+ Proventi finanziari 62.675 0,58 % 65.888 0,60 % (3.213) (4,88) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)

406.897 3,75 % 310.549 2,83 % 96.348 31,03 %

+ Oneri finanziari (224.317) (2,07) % (174.965) (1,59) % (49.352) (28,21) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

182.580 1,68 % 135.584 1,23 % 46.996 34,66 %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari

REDDITO ANTE IMPOSTE 182.580 1,68 % 135.584 1,23 % 46.996 34,66 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 25.256 0,23 % 34.177 0,31 % (8.921) (26,10) %

REDDITO NETTO 157.324 1,45 % 101.407 0,92 % 55.917 55,14 %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto

3,43 % 2,29 % 49,78 %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) -
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO

2,86 % 2,31 % 23,81 %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 3,29 % 2,30 % 43,04 %
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria)

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

2,31 % 1,66 % 39,16 %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

406.897,00 310.549,00 31,03 %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, la Vostra Società si sta dotando di uno 
strumento di rendicontazione della performance ambientale, sociale e di governance che, unitamente alla rendicontazione 
economica, patrimoniale e finanziaria, fornirà una visione complessiva della capacità di creare valore in modo 
responsabile.
Tale strumento avrà come riferimento l'anno 2020 e sarà approvato dagli Amministratori contestualmente alla semestrale 
2021.
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Informativa sull'ambiente

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in 
via definitiva. 
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente.

La nostra società ha ottenuto:

• UNI EN ISO 9001:2015: " Progettazione, installazione, conduzione, manutenzione di impianti termici e incarico 
di terzo responsabile. Progettazione e fornitura di servizi di efficienza energetica, anche mediante finanziamenti 
tramite terzi. Cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini ed aiuole. Spazzamento e lavaggio delle 
strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti

• UNI CEI 11352:2014: "Erogazione di servizi energetici, incluso il finanziamento dell'intervento di miglioramento 
dell'efficienza energetica (lettera m)"

• UNI EN ISO 50001:2018: " Progettazione, installazione, conduzione, manutenzione di impianti termici e incarico 
di terzo responsabile. Progettazione e fornitura di servizi di efficienza energetica, anche mediante finanziamenti 
tramite terzi. Cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini ed aiuole. Autoproduzione di energia 
elettrica mediante impianto fotovoltaico"

• Regolamento (CE) n°2015/2067 e 304/2008 - DPR n°146/18 -D.M. n°9 del 29/01/2019, ai sensi dell'Art. 4 del 
D.P.R. n°146/2018: " Installazione, manutenzione, e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti alcuni gas fluorurati ad effetto Informativa sul personale.

La diffusione del virus Covid 19 ha notevolmente condizionato la gestione della sicurezza, in quanto Amaga si è trovata a 
valutare un rischio generico non presente nell’ambiente di lavoro e quindi né quantificabile, né misurabile.
Recependo le indicazioni fornite dagli Enti preposti alla gestione dell’emergenza (Ministero del Lavoro, Regione 
Lombardia, ISS, ecc), sin da Marzo 2020 è stato adottato un “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 
ed il contenimento dell’emergenza coronavirus” e costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle misure 
adottate.
In sintesi, Amaga ha provveduto a:

• Redigere e distribuire ai lavoratori di tutti i settori le informative relative alle norme comportamentali ed igieniche
da adottare sul luogo di lavoro (n°15 documenti, costantemente aggiornati).

• Esporre in tutte le sedi aziendali apposita cartellonistica informativa per dipendenti ed utenti
• Consegnare appropriati DPI ai lavoratori, oltre a quelli abitualmente utilizzati nell’esercizio delle mansioni, 

mettendo a loro disposizione idonei sanificanti per le mani e per automezzi ed attrezzature
• Gestire l’ingresso in Azienda di lavoratori, fornitori attraverso apposite procedure e modulistica da compilare 

(registri di accesso, questionari, ecc)
• Gestire l’accesso degli utenti presso le sedi aziendali (ecocentro, sportello utenti) con protocolli di sicurezza 

comunicati alla popolazione tramite i canali informativi dell’Azienda (organi di stampa, social-network, sito 
internet, ecc)

• Dotare le postazioni a contatto con pubblico (sportello utenti, farmacie) di appositi plexiglass divisori e mettendo 
a disposizione degli utenti appositi disinfettanti

• Gestire eventuali casi sintomatici in Azienda e rientri al lavoro di persone guarite tramite specifiche procedure
• Redigere informativa privacy per il trattamento dei dati sensibili, distribuita a lavoratori e fornitori
• Svolgere le visite mediche, programmate ed a richiesta
• Monitorare le continue variazioni normative per l’eventuale aggiornamento delle misure adottate

Anche nelle difficoltà del periodo, Amaga ha assicurato i propri servizi nella massima sicurezza di lavoratori e cittadini, 
garantendo costantemente un presidio direttivo, tecnico ed amministrativo nelle diverse sedi aziendali, a supporto delle 
squadre operative.
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Negli uffici è stato favorito il lavoro agile, mettendo tutti i dipendenti (n°20 persone) nelle condizioni di potere lavorare da 
remoto attraverso la fornitura di pc portatili o fissi, appositamente configurati.
Dall’inizio della pandemia fino alla data attuale, sono state effettuate n° 5545 ore in smartworking.
Nonostante la presenza continua sul campo sin dall’inizio dell’emergenza, in Azienda sono stati registrati solo n°5 casi di 
Covid su 86 dipendenti, tutti concentrati all’ecocentro nel mese di Novembre e, fortunatamente, senza gravi conseguenze 
per gli operatori, indice di un comportamento virtuoso che ha permesso di garantire un ambiente lavorativo sicuro. 
Amaga ha provveduto a continue bonifiche ambientali presso le varie sedi lavorative (sede, farmacie, cimitero, ecocentro), 
intensificandole in modo particolare dopo i casi rilevati.

Informativa sul personale

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 
informazioni inerenti la gestione del personale: nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del 
personale iscritto al libro matricola, ne si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola e di ciò è stato dato atto anche in sede di riunione annuale sulla sicurezza.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e
cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.  

1) Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società 
detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento. 
Si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le imprese controllanti e collegate possono essere 
riassunti come segue: 

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019
Variazione 
assoluta

verso imprese collegate 209.471 229.072 19.601-

verso controllanti 1.033.066 1.229.701 196.635-

Totale 1.242.537 1.458.773 216.236-

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019
Variazione 
assoluta

debiti verso imprese collegate 645 - 645

debiti verso controllanti 2.023.478 1.829.759 193.719

Totale 2.024.123 1.829.759 194.364
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3) Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

4) Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, 
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel seguito i principali 
fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influire in modo rilevante
sull’andamento dell’azienda: il fatto più significativo e drammaticamente impattante è il perdurare della pandemia e il
conseguente regime di limitazioni alla mobilità e all’esercizio delle attività produttive.
Per quanto riguarda l’Azienda questi fatti determinano le necessità di mantenere in vigore i protocolli di sicurezza per 
l’emergenza coronavirus di cui si è dato conto nei precedenti paragrafi.  

6) Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che nei 
prossimi mesi si manifesteranno le seguenti iniziative aziendali: in linea con le indicazioni del Piano triennale, approvato 
anche dai soci, nel corso del 2020 sono stati avviati importanti contatti che potrebbero portare già in questo esercizio 
significativi risultati sia i termini commerciali che, in termini di modalità operative/gestionali, che  in relazione all’assetto 
societario.
Si sta definendo la presentazione di un’offerta di Partenariato Pubblico Privato di Efficientamento energetico in un 
Comune del territorio, che ci vedrà capofila di un RTI con altre due aziende pubbliche, l’una di piccole dimensioni e l’altra 
di grandi dimensioni.
Sono in corso trattative, in fase piuttosto avanzata, con un altro Comune intenzionato ad acquisire quote societarie per 
procedere poi all’affidamento diretto dei servizi di igiene ambientale e di gestione calore.
Una terza iniziativa ha prodotto  la presentazione di un’offerta ad una Società del territorio per coordinare lo start up della 
raccolta puntuale e la gestione dei servizi di tariffazione in quattro comuni, soci della societa stessa.
Inoltre è in fase di formalizzazione una partnership con un'utility operante sul territorio che consentirà di mettere in 
comune la capillarità del servizio di igiene ambientale della Vostra Società con il potenziale ICT del Partner.
Infine la Vostra Società, in vista del suo prossimo acquisto, ha ricevuto in febbraio 2021 la perizia di stima del valore del 
complesso immobiliare attuale sede sociale e di proprietà del Comune di Abbiategrasso.

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura 

per ciascuna principale categoria di operazioni previste, possono essere così riassunti: in ottemperanza a quanto

predisposto dall’ art. ex art. 6, comma 2 (Princìpi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a 

controllo pubblico) e art. 14, commi 2, 3 e 4 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), per la Società, gli 

Amministratori con propria determina hanno adottato il Regolamento per la definizione di una misurazione del 

rischio ai sensi dell’art. 6, C. 2 e dell’art. 14, C. 2, del D.lgs. 175/2016 che individua i criteri utilizzati per misurare, 

monitorare e controllare i rischi finanziari.

Sulla base di tale regolamento gli Amministratori hanno redatto una conseguente relazione che evidenzia come la 

Società non è a rischio di credito finanziario e operativo.
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Conclusioni

Signori Azionisti, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Piero Bonasegale


