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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2021

Signori Azionisti, nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2021; 
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

In continuità con gli esercizi precedenti ed in coerenza con le linee di sviluppo deliberate nel Piano Triennale “2021-2023” 
(nonché con gli obiettivi DUP da Voi espressi), la gestione della Vostra azienda nel corso dell’esercizio sul quale 
relazioniamo è stata orientata da tre principali linee guida:

· creazione di una cultura di tutela del territorio e di chi lo abita, attraverso l’offerta e la gestione di servizi (anche 
innovativi) e l’integrazione dei principali portatori d’interesse (pubblici e privati);

· visione di sistema del territorio Abbiatense e Magentino;
· approccio proattivo e sistematico verso i Comuni del territorio, coinvolgendoli in modo significativo e collaborativo, 

anche attraverso il loro auspicato ingresso all’interno della compagine azionaria.

Il 2021 è stato ancora caratterizzato, sebbene in misura meno critica rispetto all’esercizio precedente, dall’emergenza 
epidemiologica “COVID-19”.

I paradigmi di ogni settore economico ed ancor prima gli stili di vita sono stati modificati in maniera probabilmente 
irreversibile. 

Operando la Vostra azienda nel settore dei servizi pubblici locali essenziali, tale circostanza continua a produrre un 
importante impatto organizzativo, sin da subito affrontato come opportunità e non solo come dovere verso il cittadino.

Non da ultimo, già a partire da questo esercizio la Vostra società si è trovata a dover fronteggiare i primi effetti 
organizzativi, economici e finanziari derivanti dalla crisi energetica internazionale in corso.

L’andamento degli indicatori di redditività e di efficienza (EBITDA pari ad Euro 1.345.457 contro Euro 1.272.954 del 
2020 e EBITDA MARGIN pari al 12% come nel 2020) conferma la complessiva positiva performance della gestione 
aziendale, nonché la capacità potenziale della gestione di generare flussi finanziari, sebbene il quadro macroeconomico 
degli ultimi anni abbia deteriorato la solvibilità contributiva di famiglie ed imprese, rallettando la capacità di tramutare in 
liquidità il potenziale finanziario generato da una pur redditiva ed efficiente gestione.



.

Fatti di particolare rilievo

Coerentemente con le suddette linee guida, nel corso dell’esercizio si è concretizzata la possibilità di presentare ai Comuni di 
Bareggio (MI), Albairate (MI) e Castano Primo (MI) i servizi di igiene ambientale e di gestione del servizio calore.
A margine di tali sondaggi conclusisi positivamente:

· il 17 giugno 2021 il Comune di Bareggio (MI) ha acquistato dal Comune di Abbiategrasso una quota di partecipazione 
pari allo 0,87%, affidando alla Vostra società i servizi di igiene ambientale di gestione del servizio calore;

· il 12 ottobre 2021 il Comune di Albairate ha formalizzato la richiesta di adesione in AMAGA S.p.A. al Comune di 
Abbiategrasso (il quale il 18 marzo 2022 ha deliberato la cessione di una quota di partecipazione pari allo 0,22%), 
propedeutica all’affidamento nel corso del secondo semestre 2022 dei servizi di igiene ambientale e di gestione del 
servizio calore;

· il 28 febbraio 2022 il Comune di Castano Primo ha formalizzato la richiesta di adesione in AMAGA S.p.A. al Comune 
di Abbiategrasso, propedeutica all’affidamento nel corso del secondo semestre 2022 del servizio di igiene ambientale.

In virtù del ricorso presentato dall’impresa cessante il servizio di “Igiene Ambientale” del Comune di Bareggio ed in attesa 
della sentenza da parte del TAR Lombardia (pervenuta il 04/01/2022 con Nr 0008/2022 REG.PROV.COLL. e Nr. 1081/2021 
REG.RIC.), tale affidamento verrà attivato il 1°maggio 2022, successivamente all’approvazione da parte degli azionisti delle 
modifiche allo Statuto ed alla Convenzione per l’esercizio del Controllo Analogo Congiunto idonee ad ottemperare a quanto 
rilevato dallo stesso TAR.

In linea con il Piano Triennale Occupazionale “2021-2023” programmato in termini di Capitale Umano necessario alle linee di 
sviluppo deliberate, nel corso del 2021 sono state assunte 12 risorse, di cui 8 destinate ad attività operative, 2 farmaciste e 2 
giovani laureati, mentre 7 sono state le risorse che hanno lasciato l’azienda avendo raggiunto i requisiti pensionistici.

In linea con il Piano Triennale degli Investimenti “2021-2023” programmato in termini di Capitale Produttivo e di Capitale 
Organizzativo necessari alle linee di sviluppo deliberate, nel corso del 2021 le immobilizzazioni (al netto dei relativi fondi 
ammortamento) sono aumentate per complessivi Euro 596.296, incremento principalmente trainato dalla prima tranche di 
investimenti sostenuti per la ristrutturazione dell’Ecocentro di proprietà del Comune di Abbiategrasso (Euro 546.454 a fronte 
dei complessivi Euro 1.500.000 previsti) ed a supporto della quale nel corso dell’esercizio la Vostra società ha ottenuto un 
primo finanziamento pari ad Euro 1.200.000.

Con riferimento al Servizio “FARMACIE”, l’esercizio 2021 è stato caratterizzato da un significativo impegno determinato:

1) dalle politiche pubbliche messe in campo nell’ambito dell’emergenza epidemiologica “COVID-19” in corso ed in 
particolare 

a) dall’attivazione del servizio “Tamponi Antigenici Rapidi”;
b) dall’attivazione presso la Farmacia Comunale 1 di Via Novara n°44 in Abbiategrasso del servizio di 
somministrazione della “dose booster” (c.d. “Terza Dose”) 

2) dalle azioni di marketing messe in atto su indirizzo degli Azionisti (ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi, 
nonché perfezionamento della comunicazione) e che hanno già rivitalizzato l’andamento del fatturato delle due Farmacie 
Comunali (+14% rispetto al 2020).

Infine, con un approccio di tipo multidisciplinare che coinvolge trasversalmente e sinergicamente tutti i Servizi di AMAGA, la 
Vostra Società ha continuato ad offrire servizi di consulenza finalizzata alla partecipazione ai bandi disponibili per il 
finanziamento degli investimenti da Voi programmati.
Nel corso del 2021, tale attività ha favorito l’ottenimento da parte dell’Azionista Comune di Abbiategrasso di complessivi 
Euro 4.932.834,94 destinati all’efficientamento energetico degli edifici pubblici comunali.

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 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 attraverso il servizio “Rapporti con aziende, fondazioni e società 
partecipate” ed in forza della convenzione per l’esercizio del Controllo Analogo Congiunto stipulata dagli azionisti.

Gli Azionisti (Comuni di Abbiategrasso, Ba regg io ,  Motta Visconti e Vermezzo con Zelo) esercitano 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."

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 2021 % Esercizio 2020 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 7.626.654 47,05 % 6.907.059 46,40 % 719.595 10,42 %

Liquidità immediate 1.082.819 6,68 % 49.489 0,33 % 1.033.330 2.088,00 %

Disponibilità liquide 1.082.819 6,68 % 49.489 0,33 % 1.033.330 2.088,00 %

Liquidità differite 6.209.350 38,31 % 6.537.640 43,91 % (328.290) (5,02) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

6.011.620 37,09 % 6.375.870 42,83 % (364.250) (5,71) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 197.730 1,22 % 161.770 1,09 % 35.960 22,23 %

Rimanenze 334.485 2,06 % 319.930 2,15 % 14.555 4,55 %



Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

IMMOBILIZZAZIONI 8.583.439 52,95 % 7.980.415 53,60 % 603.024 7,56 %

Immobilizzazioni immateriali 710.390 4,38 % 118.183 0,79 % 592.207 501,09 %

Immobilizzazioni materiali 4.447.637 27,44 % 4.443.548 29,85 % 4.089 0,09 %

Immobilizzazioni finanziarie 3.411.896 21,05 % 3.411.896 22,92 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

13.516 0,08 % 6.788 0,05 % 6.728 99,12 %

TOTALE IMPIEGHI 16.210.093 100,00 % 14.887.474 100,00 % 1.322.619 8,88 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 %
Variaz.

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 11.457.496 70,68 % 10.305.300 69,22 % 1.152.196 11,18 %

Passività correnti 7.374.833 45,50 % 8.757.687 58,83 % (1.382.854) (15,79) %

Debiti a breve termine 7.133.617 44,01 % 8.562.165 57,51 % (1.428.548) (16,68) %

Ratei e risconti passivi 241.216 1,49 % 195.522 1,31 % 45.694 23,37 %

Passività consolidate 4.082.663 25,19 % 1.547.613 10,40 % 2.535.050 163,80 %

Debiti a m/l termine 3.312.708 20,44 % 800.471 5,38 % 2.512.237 313,84 %

Fondi per rischi e oneri 452.850 2,79 % 372.855 2,50 % 79.995 21,45 %

TFR 317.105 1,96 % 374.287 2,51 % (57.182) (15,28) %

CAPITALE PROPRIO 4.752.597 29,32 % 4.582.174 30,78 % 170.423 3,72 %

Capitale sociale 2.192.076 13,52 % 2.192.076 14,72 %

Riserve 2.390.096 14,74 % 2.232.774 15,00 % 157.322 7,05 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 170.425 1,05 % 157.324 1,06 % 13.101 8,33 %

TOTALE FONTI 16.210.093 100,00 % 14.887.474 100,00 % 1.322.619 8,88 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 55,46 % 57,47 % (3,50) %

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 38,32 % 22,92 % 67,19 %

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



INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni %

Indice di indebitamento

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

2,41 2,25 7,11 %

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

1,00 0,78 28,21 %

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

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 29,32 % 30,78 % (4,74) %

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)

1,41 % 2,14 % (34,11) %

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 ]

103,41 % 78,87 % 31,11 %

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 2021 % Esercizio 2020 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 11.654.578 100,00 % 10.838.419 100,00 % 816.159 7,53 %

- Consumi di materie prime 2.407.624 20,66 % 1.833.806 16,92 % 573.818 31,29 %

- Spese generali 3.377.471 28,98 % 3.329.965 30,72 % 47.506 1,43 %

VALORE AGGIUNTO 5.869.483 50,36 % 5.674.648 52,36 % 194.835 3,43 %

- Altri ricavi 350.130 3,00 % 287.550 2,65 % 62.580 21,76 %

- Costo del personale 4.323.083 37,09 % 4.032.989 37,21 % 290.094 7,19 %

- Accantonamenti 100.000 0,86 % 100.000 0,92 %

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.096.270 9,41 % 1.254.109 11,57 % (157.839) (12,59) %

- Ammortamenti e svalutazioni 927.493 7,96 % 828.733 7,65 % 98.760 11,92 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

168.777 1,45 % 425.376 3,92 % (256.599) (60,32) %

+ Altri ricavi e proventi 350.130 3,00 % 287.550 2,65 % 62.580 21,76 %

- Oneri diversi di gestione 200.942 1,72 % 368.704 3,40 % (167.762) (45,50) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

317.965 2,73 % 344.222 3,18 % (26.257) (7,63) %

+ Proventi finanziari 54.450 0,47 % 62.675 0,58 % (8.225) (13,12) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

372.415 3,20 % 406.897 3,75 % (34.482) (8,47) %

+ Oneri finanziari (158.046) (1,36) % (224.317) (2,07) % 66.271 29,54 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine corrente)

214.369 1,84 % 182.580 1,68 % 31.789 17,41 %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari

REDDITO ANTE IMPOSTE 214.369 1,84 % 182.580 1,68 % 31.789 17,41 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 43.944 0,38 % 25.256 0,23 % 18.688 73,99 %

REDDITO NETTO 170.425 1,46 % 157.324 1,45 % 13.101 8,33 %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni %

R.O.E.

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

3,59 % 3,43 % 4,66 %

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

R.O.I.



INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni %

= [ 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

1,04 % 2,86 % (63,64) %

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

2,83 % 3,29 % (13,98) %

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

1,96 % 2,31 % (15,15) %

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) ]

372.415,00 406.897,00 (8,47) %

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 dell’art. 2428, comma 1 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 la Vostra Società redige volontariamente il proprio 
Report Integrato (strumento di rendicontazione della performance ambientale, sociale e di governance, oltre a quella 



economica, patrimoniale e finanziaria) con l’obiettivo di illustrare in che modo l’Azienda si impegna a creare valore in 
senso ampio e diversificato non solo nel breve ma anche nel medio e lungo periodo per tutti gli stakeholder.

Il Report Integrato, in linea con le evoluzioni del reporting a livello internazionale, è elaborato in coerenza con il nuovo
International <IR> Framework emanato nel gennaio 2021 dall’International Integrated Reporting Council (IIRC) e utilizza 
un set di indicatori, selezionati tra quelli proposti dai GRI Standards 2016.

Il Report Integrato 2021 sarà approvato dagli Amministratori entro il primo semestre 2022.



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.

UNI EN ISO 14001:2015 "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"

• SOA: "Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici” (ai sensi del D.P.R. 207/2010)

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, etc), 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.

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 2021 Esercizio 2020
Variazione 
assoluta

verso imprese collegate 317.118 209.471 107.647

verso controllanti 1.266.577 1.033.066 233.511

Totale 1.583.695 1.242.537 341.158

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020
Variazione 
assoluta

debiti verso imprese collegate - 645 645-

debiti verso controllanti 1.880.036 2.023.478 143.442-

Totale 1.880.036 2.024.123 144.087-

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 n. 3 e n. 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 4 gennaio 2022 il TAR Lombardia si è pronunciato sul ricorso presentato dall’impresa cessante il servizio di 
“Igiene Ambientale” del Comune di Bareggio (Nr 0008/2022 REG.PROV.COLL. e Nr. 1081/2021 REG.RIC.) ed in 
virtù della stessa sentenza l’Assemblea Straordinaria di AMAGA S.p.A. approverà le modifiche statutarie idonee ad 
ottemperare a quanto rilevato dallo stesso TAR;

· il 28 febbraio 2022 il Comune di Castano Primo ha formalizzato la richiesta di adesione in AMAGA S.p.A. al 
Comune di Abbiategrasso, propedeutica all’affidamento nel corso del secondo semestre 2022 del servizio di igiene 
ambientale;

· il 18 marzo 2022 il Comune di Abbiategrasso ha deliberato la cessione una quota di partecipazione pari allo 0,22% 
al Comune di Albairate, propedeutica all’affidamento nel corso del secondo semestre 2022 dei servizi di igiene 
ambientale e di gestione del servizio calore; 

· con riferimento al conflitto bellico “Russia-Ucraina” si rinvia al paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell'esercizio” della Nota Integrativa.

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: 

· nel mese di aprile 2022 verrà stipulato il contratto “EPC - Energy Performance Contract” con il Comune Azionista 
di Abbiategrasso;

· nel mese di aprile 2022 un Comune del territorio pubblicherà il bando di gara che vedrà quale progetto di
riferimento l’offerta di Partenariato Pubblico Privato nel campo dell’Efficientamento Energetico presentata da 
un’ATI costituenda che vede la Vostra azienda capofila con altre due aziende pubbliche, l’una di piccole dimensioni 
e l’altra di grandi dimensioni;

· il 1° maggio 2022 verrà attivato il servizio di igiene ambientale sul territorio del Comune di Bareggio;

· nel corso del secondo semestre 2022 verranno probabilmente attivati i servizi di igiene ambientale e di gestione del 
servizio calore sul territorio del Comune di Albairate;

· nel corso del secondo semestre 2022 verrà probabilmente attivato il servizio di igiene ambientale sul territorio del 
Comune di Castano Primo.

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 31/12/2021 unitamente alla Nota integrativa ed alla
presente Relazione che lo accompagnano.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Piero Bonasegale

Abbiategrasso, 31/03/2022


