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  Bilancio al 31/12/2016 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 216.036 309.055 

II - Immobilizzazioni materiali 7.500.482 7.554.909 

III - Immobilizzazioni finanziarie 767.581 767.581 

Totale immobilizzazioni (B) 8.484.099 8.631.545 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 67.415 81.875 

II - Crediti   
Esigibili entro l'esercizio successivo 2.818.977 4.493.257 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 107.783 108.814 

Totale crediti 3.013.253 4.602.071 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 326.140 664.431 

Totale attivo circolante (C) 3.406.808 5.348.377 

D) RATEI E RISCONTI 72.503 77.360 

TOTALE ATTIVO 11.963.410 14.057.282 

  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 4.800.000 4.800.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 700.042 684.522 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 725.722 680.835 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 155.628 310.407 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 6.381.392 6.475.764 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 232.702 221.682 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 788.219 788.033 

D) DEBITI   
Esigibili entro l'esercizio successivo 4.274.434 6.080.776 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 237.675 376.949 

Totale debiti 4.512.109 6.457.725 

E) RATEI E RISCONTI 48.988 114.078 

TOTALE PASSIVO 11.963.410 14.057.282 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2016 31/12/2015 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.328.989 5.218.594 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 451.487 206.674 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 239.373 330.038 

Totale altri ricavi e proventi 239.373 330.038 

Totale valore della produzione 6.019.849 5.755.306 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 374.386 379.901 

7) per servizi 1.822.273 1.700.907 

8) per godimento di beni di terzi 131.604 94.032 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 1.471.801 1.432.106 

b) oneri sociali 486.592 472.596 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 

quiescenza, altri costi del personale 107.099 100.663 

c) Trattamento di fine rapporto 102.242 96.331 

e) Altri costi 4.857 4.332 

Totale costi per il personale 2.065.492 2.005.365 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 712.983 738.067 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 100.735 104.381 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 612.248 633.686 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disponibilità liquide 100.000 45.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 812.983 783.067 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 5.131 14.232 

12) Accantonamenti per rischi 30.000 0 

14) Oneri diversi di gestione 316.729 338.407 

Totale costi della produzione 5.558.598 5.315.911 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 461.251 439.395 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) proventi da partecipazioni   
altri 0 182.147 

Totale proventi da partecipazioni 0 182.147 

16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

altri 173 519 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni 173 519 

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 225 0 

Totale proventi diversi dai precedenti 225 0 

Totale altri proventi finanziari 398 519 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 64.299 89.720 

Totale interessi e altri oneri finanziari 64.299 89.720 

Totale proventi e oneri finanziari (C) 

(15+16-17+-17-bis) -63.901 92.946 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE:   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18-19) 0 0 
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Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 397.350 532.341 

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

anticipate   
Imposte correnti 227.810 212.288 

Imposte differite e anticipate 13.912 9.646 

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

e anticipate 241.722 221.934 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 155.628 310.407 
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  2016 2015 

    

    

 RENDICONTO FINANZIARIO: Flusso della gestione 
reddituale determinato con il metodo indiretto 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione 
reddituale (metodo indiretto) 

A. Flussi finanziari derivanti 
dalla gestione reddituale 
(metodo indiretto) 

 

    

 Utile (perdita) dell’esercizio € 155.628 € 310.407 

 Imposte sul reddito € 241.722 € 221.934 

 Interessi passivi/(interessi 
attivi) 

€ 63.901 -€ 92.946 

 (Dividendi)   

 (Plusvalenze)/minusvalenze 
derivanti dalla cessione di 
attività 

€ 0 € 0 

 1. Utile (perdita) 
dell’esercizio prima 

d’imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da 
cessione 

€ 461.251 € 439.395 

    

Rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

 Accantonamenti ai fondi € 132.242 € 96.331 

 Ammortamenti delle 
immobilizzazioni 

€ 712.983 € 738.067 

 Svalutazioni per perdite 
durevoli di valore 

€ 0 € 0 

 Altre rettifiche per elementi non 
monetari 

  

 2. Flusso finanziario prima 
delle variazioni del ccn 

€ 845.225 € 834.398 

    

Variazioni del capitale circolante netto Variazioni del capitale 
circolante netto 

  

 Decremento/(incremento) delle 
rimanenze 

€ 14.460 € 8.199 

 Decremento/(incremento) dei 
crediti vs clienti 

€ 375.033 -€ 33.780 

 Incremento/(decremento) dei 
debiti verso fornitori 

-€ 132.470 -€ 338.091 

 Decremento/(incremento) ratei 
e risconti attivi 

€ 4.857 € 5.144 

 Incremento/(decremento) ratei 
e risconti passivi 

-€ 65.090 -€ 38.695 

 Altre variazioni del capitale 
circolante netto 

€ 162.996 € 344.000 

 3. Flusso finanziario dopo le 
variazioni del ccn 

€ 359.786 -€ 53.223 

    

 Altre rettifiche   

 Interessi incassati/(pagati) -€ 63.901 € 93.221 

 (Imposte sul reddito pagate) -€ 324.818 -€ 248.265 

 Dividendi incassati   

 Utilizzo dei fondi -€ 121.036 -€ 228.208 

 4. Flusso finanziario dopo le 
altre rettifiche 

-€ 509.755 -€ 383.252 
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 Flusso finanziario della 
gestione reddituale (A) 

€ 1.156.507 € 837.318 

    

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività 
d’investimento 

B. Flussi finanziari derivanti 
dall’attività d’investimento 

  

    

 Immobilizzazioni materiali -€ 557.821 -€ 356.830 

 (Investimenti) € 557.821 € 356.830 

 Prezzo di realizzo 
disinvestimenti 

€ 0 € 0 

    

 Immobilizzazioni immateriali -€ 7.716 -€ 59.475 

 (Investimenti) € 7.716 € 59.475 

 Prezzo di realizzo 
disinvestimenti 

€ 0 € 0 

    

 Immobilizzazioni finanziarie € 0 € 0 

 (Investimenti) € 0 € 0 

 Prezzo di realizzo 
disinvestimenti 

€ 0 € 0 

    

 Attività Finanziarie non 
immobilizzate 

€ 378 € 0 

 (Investimenti) € 0 € 0 

 Prezzo di realizzo 
disinvestimenti 

€ 378 € 0 

    

    

 Flusso finanziario 
dell’attività di investimento 

(B) 

-€ 565.159 -€ 416.305 

    

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di 
finanziamento 

C. Flussi finanziari derivanti 
dall’attività di finanziamento 

  

    

Mezzi di terzi   

 Incremento (decremento) 
debiti a breve verso banche 

-€ 540.365 € 125.307 

 Accensione finanziamenti € 0 € 70.022 

 Rimborso finanziamenti -€ 139.274 € 0 

    

Mezzi propri Mezzi propri   

 Aumento di capitale a 
pagamento 

€ 0 € 0 

 Cessione (acquisto) di azioni 
proprie 

€ 0 € 0 

 Dividendi (e acconti su 
dividendi) pagati 

-€ 250.000 -€ 265.000 

 Flusso finanziario 
dell’attività di finanziamento 

(C) 

-€ 929.639 -€ 69.671 

    

Incremento (decremento) delle disponibilità 
liquide (a ± b ± c) 

Incremento (decremento) 
delle disponibilità liquide (a 
± b ± c) 

-€ 338.291 € 351.342 

 Disponibilità liquide al 1 
gennaio  

€ 664.431 € 313.089 

 Disponibilità liquide al 31 
dicembre  

€ 326.140 € 664.431 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

  Signori Soci, 

il bilancio chiuso al 31/12/2016 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra 

approvazione presenta un utile di esercizio di € 155.628, al netto delle imposte di competenza dell’esercizio 

pari a € 241.661 e dopo aver stanziato ammortamenti per € 712.983. 

La proposta in ordine alla destinazione dell’utile netto di esercizio è formulata nella parte conclusiva della 

Relazione sulla Gestione. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, 

secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 

2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto 

opportuno corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione. 

Ove applicabili sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 
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I principi contabili sulla cui base è stato predisposto il presente bilancio sono stati adeguati con le modifiche, 

integrazioni e novità introdotte nell’ambito del progetto di aggiornamento (D.Lgs. 139/2015 che recepisce la 

Direttiva contabile 34/2013/UE) dei Principi Contabili Nazionali  Gli schemi di stato patrimoniale e di conto 

economico al 31.12.2015, presentati per finalità comparative, accolgono le rettifiche e le riclassifiche resesi 

necessarie per riflettere anche sui saldi iniziali le suddette modifiche. 

In particolare rispetto alle previgenti versioni sono stati aggiornati seguenti principi contabili: 

• OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

• OIC 10 Rendiconto finanziario 

• OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio 

• OIC 13 Rimanenze   

• OIC 14 Disponibilità liquide   

• OIC 15 Crediti   

• OIC 16 Immobilizzazioni materiali   

• OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto 

• OIC 18 Ratei e risconti   

• OIC 19 Debiti 

• OIC 20 Titoli di debito 

• OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie   

• OIC 24 Immobilizzazioni immateriali   

• OIC 25 Imposte sul reddito   

• OIC 28 Patrimonio netto   

• OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, 

eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

• OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto; 

• OIC 32 Strumenti finanziari derivati. 

  Ricorrendone i presupposti, la Società si è avvalsa delle seguenti facoltà nella prima applicazione dei 

nuovi principi contabili nazionali: 

- OIC 15 ed OIC 19: non attualizzare e non valutare al costo ammortizzato i crediti e i debiti preesistenti alla 

data dell’1 gennaio 2016.  

- OIC 20: non applicare retroattivamente la valutazione al costo ammortizzato dei titoli di debito iscritti in 

bilancio al 31 dicembre 2015 tra le immobilizzazioni finanziarie. 
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- OIC 32: Per le operazioni di copertura sorte in anni precedenti, si è proceduto alla designazione della 

copertura contabile alla data dell’1 gennaio 2016. La copertura dei flussi finanziari efficace è imputata alla 

riserva “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” 

  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 compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi. 

I criteri di seguito esposti vanno intesi quali regole generali che la Società ha adottato, a prescindere 

dall’effettiva esistenza in bilancio della specifica voce. 
 

Immobilizzazioni immateriali 

  

  Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli 

oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Gli oneri contrattuali di natura pluriennale iscritti nella voce “Altre Immobilizzazioni” sono ammortizzati in 

funzione della durata del contratto in relazione al quale sono sostenuti. 

Le “migliorie su beni di terzi” sono rappresentate unicamente dagli oneri sostenuti nei precedenti esercizi per 

i lavori di ristrutturazione dei locali e di progettazione degli arredi dell’immobile di proprietà del Comune di 

Melegnano, detenuto dalla Società in comodato, nel quale è stato trasferito, nel gennaio 2006, l’ufficio 

utenze. Detta voce è ammortizzata in quote costanti in base alla possibilità di utilizzo del bene in forza del 

contratto di comodato. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati con 

un’aliquota annua del 20%.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo dato non è mantenuto se nei successivi 

esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 
 

Immobilizzazioni materiali 
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  Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la 

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute 

rappresentative dell'effettivo deperimento: 

Fabbricati (capannone):      3,5% 

Fabbricati (sede)       10% 

Impianti e macchinari “Generici”:      5% 

Reti distribuzione “Gas”:       2% 

Apparecchi di misura “Gas”:      4% 

Impianti e macchinari “Specifici”:     5% 

Reti distribuzione “acqua in concessione”:  amm.to fin. in 7 anni 

Apparecchi di misura in concessione   amm.to fin. in 7 anni  

Pozzi e pompe in concessione   amm.to fin. in 7 anni  

Impianti e macchinari r.s.u.:      10% 

Attrezzature industriali e commerciali:      10% 

Altri beni: 

 automezzi industriali:      14% 

 autovetture:       25% 

 mobili e arredi:       12% 

 macchine ufficio elettroniche:      20% 

 costruzioni leggere:      10% 

 

Ricordiamo, inoltre, che l’allocazione di una parte del disavanzo di annullamento, derivante dall’operazione 

di fusione per incorporazione avvenuta nel 2007, ha comportato la valutazione al valore di mercato, 
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supportata da perizia di stima, della rete di distribuzione, di una cabina e degli apparecchi di misura del gas 

acquisiti dalla società incorporata, mediante rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di 

ammortamento.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 

A seguito dell’affidamento del servizio idrico integrato, la cui gestione è passata a CAP Holding in data 

28/07/2011, la quale lo svolge anche mediante l’utilizzo della rete idrica di proprietà di MEA, sono stati 

eseguiti per l’anno 2015 esclusivamente ammortamenti finanziari della rete sulla base della durata del 

contratto con CAP Holding. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

  

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.  

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.  

 

Titoli 

 I titoli immobilizzati, interamente rappresentati da titoli di Stato destinati a cauzione, sono stati 

iscritti al minore tra il costo d’acquisto e il valore di mercato dei medesimi alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Partecipazioni 

 Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo. Il valore di iscrizione in bilancio è 

determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione incrementato degli oneri accessori. Il costo 

viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non 

siano prevedibili, nell’immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario 

viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 

Le singole partecipazioni relative ad imprese collegate ed iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono 

state valutate come segue: 

• partecipazione in Miogas S.r.l.: al costo di sottoscrizione per la quota detenuta da M.E.A. S.p.A., 

incrementata dall’allocazione del disavanzo da fusione (ramo d’azienda ASM). La società partecipata negli 

esercizi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 ha realizzato risultati positivi, come evidenziato 

dai relativi bilanci regolarmente approvati, che ad oggi non prevedono ipotesi di svalutazione.  
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Rimanenze 

  

Le rimanenze di magazzino, costituite da materie prime, ricambi, materiali di consumo e merci, sono iscritte 

al minor valore tra il costo medio di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 

imputazione ovvero dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

 

Crediti 

  

  I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. L’adeguamento del valore nominale 

dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 

considerazione le attuali condizioni economiche delle aziende e delle famiglie e, specificatamente, del 

settore in cui opera la Società. 

Con riferimento alla valutazione delle fatture da emettere si è tenuto conto di tutte le operazioni fatturate e 

contabilizzate nel 2017 ma riferite a prestazioni erogate fino al 31 dicembre 2016. Il settore della vendita gas 

è caratterizzato da una serie di adempimenti richiesti da Enti diversi che comportano una quantificazione 

meno immediata delle competenze temporali. Allo scopo di rispettare i principi civilistici di correttezza, 

prudenza e concordanza, detta quantificazione è particolarmente articolata e complessa con inevitabile 

impatto sui tempi di realizzazione. 
 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 

 La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Crediti per imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle 

differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in 

vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

 

Strumenti finanziari derivati 

  Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data 

di chiusura del bilancio.  

I derivati sono classificati come strumenti di copertura solo quando, all’inizio della copertura, esiste una 

stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell’elemento coperto e quelle dello strumento di 

copertura e tale relazione di copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata 

periodicamente, è elevata.  
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Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri degli strumenti oggetto di copertura 

(cash flow hedge), la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario derivato è 

sospesa nel patrimonio netto. Gli utili e le perdite associate a una copertura per la quota di inefficacia sono 

iscritti a conto economico. Nel momento in cui la relativa operazione si realizza, gli utili e le perdite cumulati, 

fino a quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico nel momento in cui la 

relativa operazione si realizza (a rettifica o integrazione delle voci di conto economico impattate dai flussi 

finanziari coperti).  

 

Attività finanziarie dell’attivo circolante 

 Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il 

costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

I crediti iscritti tra le attività finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Tale valore è stato 

determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di 

mancato realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

   

Ratei e risconti 

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, 

ma il cui verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par. 16, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale (classi B, C ed E del conto 

economico) a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria). 
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Fondi per imposte, anche differite 

 Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in 

corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, 

applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. 60, anche le imposte differite derivanti da 

operazioni straordinarie, che non sono transitate né dal conto economico né dal patrimonio netto.  

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. 59, anche le imposte differite derivanti da 

operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  

  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 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio, al lordo 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. 
  

 Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Imposte sul reddito 

 Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti. 

Le imposte sul reddito dell’esercizio, che nell’esercizio in commento sono rappresentate dall’IRAP 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. 

Stante il principio contabile n. 25, il trattamento contabile delle imposte sul reddito prevede la distinta 

rilevazione di imposte differite, ovvero di crediti per imposte anticipate, che emergono in virtù del fatto che 

l’ammontare delle imposte dovute, risultanti dalla dichiarazione dei redditi, generalmente non coincide con le 
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imposte di competenza per effetto di divergenze tra le norme di redazione del bilancio civilistico e quelle 

tributarie. 

Tali differenze devono pertanto essere rilevate se vi è la certezza della loro corresponsione, ovvero 

recupero, negli esercizi futuri. 

Dunque, nel rispetto del principio della prudenza, e sussistendone le ragioni: 

• le imposte differite sono rilevate nell’apposito Fondo Imposte (voce B2) nel passivo patrimoniale, e 

correlativamente nella voce b22 (in aumento) del conto economico; 

• i crediti per imposte anticipate sono rilevati, nella ragionevole certezza del loro recupero, nella 

specifica voce dell’attivo patrimoniale (voce C.II.4-ter), avendo come contropartita a conto 

economico un accredito della voce b22 (e quindi in diminuzione). 

Si osserva inoltre che, preso atto della difficoltà sempre più marcata di riscuotere i crediti, ma anche del 

fallimento di alcune società clienti, il management ha deciso di accantonare cifre adeguate al fondo rischi su 

crediti, in accordo col Collegio Sindacale. Detto valore è emerso a seguito di verifiche sull’andamento delle 

singole posizioni creditorie, dell’attività di recupero espletata, dell’anzianità del credito, della consistenza 

patrimoniale dei creditori significativi. In conseguenza, si è ritenuto opportuno rilevare, per fasce di 

formazione e al netto dell’eventuale utilizzo, le imposte anticipate dalla Società per la parte di 

accantonamento non deducibile fiscalmente ai sensi dell’art.106 DPR 917/86.  

Naturalmente le imposte anticipate costituiscono, e costituiranno in futuro, variazione in diminuzione ai fini 

IRES, perché già tassate, al momento dell’effettivo utilizzo del relativo fondo. 

 

Patrimonio Netto 

 Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo determinate secondo 

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. 
   

Costi e ricavi 

  Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 
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data nella quale la relativa operazione è compiuta: la natura dell’attività svolta dalla Società rende in ogni 

caso del tutto eccezionale l’eventuale svolgimento di operazioni in valuta. 

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 8.484.099 (€ 8.631.545 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1.586.716  18.873.372  767.581  21.227.669  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
1.277.661  11.318.463   12.596.124  

Valore di bilancio 309.055  7.554.909  767.581  8.631.545  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 100.735  612.248   712.983  

Altre variazioni 7.716  557.821  0  565.537  

Totale variazioni -93.019  -54.427  0  -147.446  

Valore di fine esercizio     

Costo 1.594.433  19.291.970  767.581  21.653.984  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
1.378.397  11.791.488   13.169.885  

Valore di bilancio 216.036  7.500.482  767.581  8.484.099  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

 

  Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 767.581 (€ 767.581  

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Partecipazioni in 

imprese 

collegate 

Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 767.581  767.581  

Valore di bilancio 767.581  767.581  

Variazioni nell'esercizio   
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Valore di fine esercizio   

Costo 767.581  767.581  

Valore di bilancio 767.581  767.581  

 
  Elenco delle partecipazioni in imprese collegate 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 5 del Codice Civile. 

  Elenco delle partecipazioni in imprese collegate: 
   

Descrizion

e Sede Capitale 

sociale 
Patrimoni

o Netto 

Utile/Perdi

ta di 

esercizio 

Quota % 

posseduta 

direttamen

te 

Quota % 

posseduta 

indirettam. 

Valore di 

bilancio 
decrement

o 

Valore 

Netto di 

Bilancio 

Miogas 

S.r.l. Rozzano 65.353  2.271.284 318.951 39,82  0  767.581   767.581  

Totale       767.581  767.581 

          

   

La partecipazione nella collegata Miogas S.r.l., di cui MEA S.p.A. detiene una quota pari al 39,82% del 

capitale sociale, è iscritta al costo per un valore di Euro 767.581. 

Durante il 2016, in capo alla partecipata si è generata una situazione di significativa incertezza riguardante il 

recupero di alcuni crediti commerciali dalla stessa vantati verso il Socio AMA Rozzano S.p.A.; tale 

incertezza, ad avviso degli amministratori della partecipata, può far sorgere dubbi sulla capacità della 

partecipata stessa di operare in condizioni di continuità aziendale. Pur nel permanere di tale situazione di 

criticità alla data di redazione del presente bilancio, anche alla luce di quanto di seguito descritto, si ritiene 

che il valore di carico della partecipazione detenuta in Miogas S.r.l. non debba essere ridotto per riflettere 

perdite di valore.  

Al riguardo, infatti, si segnala che nell’ambito dell’attività di controllo dei crediti Miogas s.r.l., in particolare 

verso la controllante AMA Rozzano S.p.A., MEA, per mezzo dei propri rappresentanti in Consiglio, che 

hanno puntualmente e ufficialmente riferito in Consiglio di Amministrazione di MEA, ha costantemente 

stimolato l’attività di monitoraggio e di azioni concrete al fine di tutelare al meglio tali crediti. Tale attività è 

arrivata a produrre, a seguito del mancato puntuale pagamento del piano di rientro sottoscritto da AMA, 

l’emissione, con notifica nei primi mesi del 2017, di decreto ingiuntivo e conseguente iscrizione di ipoteca 

giudiziale su immobile di proprietà di AMA, il tutto a maggiore tutela del credito maturato. Dall’altro lato, 

nell’arco del 2017, è intenzione di MEA cedere la propria quota in Miogas s.r.l. e a tal fine è già stata 

ufficialmente interessata l’Amministrazione Comunale di Melegnano, socio al 60% di MEA, invitandola ad 

attivare le procedure di propria competenza affinché si possa addivenire in tempi brevi alla vendita. A tale 
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proposito, MEA S.p.A. ha provveduto ad ottenere, mediante il supporto di un professionista indipendente, 

una valutazione della partecipazione di MEA S.p.A. in Miogas S.r.l, riscontrando che tale  valore  risulta 

significativamente superiore al valore di carico della partecipazione. 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 67.415 (€ 81.875 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 

consumo 
81.875  -14.460  67.415  

Totale rimanenze 81.875  -14.460  67.415  

 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.013.253 (€ 4.602.071 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 

Esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 

l'esercizio 

Valore nominale 

totale 

(Fondi 

rischi/svalutazioni) 
Valore netto 

Verso clienti 883.327  0  883.327  350.639  532.688  

Verso imprese 

collegate 
813.574  0  813.574  0  813.574  

Verso controllanti 1.081.629  0  1.081.629  0  1.081.629  

Crediti tributari 322  90.805  91.127   91.127  

Imposte anticipate   86.493   86.493  

Verso altri 390.764  16.978  407.742  0  407.742  

Totale 3.169.616  107.783  3.363.892  350.639  3.013.253  

  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 

residua 

superiore a 5 

anni 
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Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

907.721  -375.033  532.688  532.688  0  0  

Crediti verso 

imprese collegate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

1.452.564  -638.990  813.574  813.574  0  0  

Crediti verso 

imprese 

controllanti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

1.578.823  -497.194  1.081.629  1.081.629  0  0  

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

324.882  -233.755  91.127  322  90.805  0  

Attività per 

imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo 

circolante 

0  86.493  86.493     

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

338.081  69.661  407.742  390.764  16.978  0  

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

4.602.071  -1.588.818  3.013.253  2.818.977  107.783  0  

 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Tutti i crediti ricadono nell’area geografica di operatività della Società (Comune di Melegnano, Binasco e 

Zibido San Giacomo).  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 326.140 (€ 664.431 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 663.614  -338.150  325.464  

Denaro e altri valori in cassa 817  -141  676  

Totale disponibilità liquide 664.431  -338.291  326.140  

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 72.503 (€  77.360 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 77.360  -4.857  72.503  

Totale ratei e risconti attivi 77.360  -4.857  72.503  

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 6.381.392 (€ 6.475.764 nel precedente 

esercizio). 

 

La movimentazione per l'esercizio corrente è la seguente: 

  

 Capitale Riserva  
legale 

Riserva  
straordinaria 

Varie  
altre riserve 

Risultato  
d'esercizio 

Valore di  
fine esercizio 

31/12/2015 4.800.000 684.522 590.030 90.805 310.407 6.475.764 

Destinazione 
risultato 

 15.520 44.887  -60.407 0 

Dividendi     -250.000 -250.000 

Altri movimenti       

Risultato 
dell'esercizio 

    155.628 155.628 

31/12/2016 4.800.000 700.042 634.917 90.805 155.628 6.381.392 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 4.800.000  0  0  0  

Riserva legale 684.522  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 590.030  0  0  0  

Varie altre riserve 90.805  0  0  0  

Totale altre riserve 680.835  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 310.407  0  -310.407  0  

Totale Patrimonio netto 6.475.764  0  -310.407  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   4.800.000  

Riserva legale 0  15.520   700.042  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  44.887   634.917  
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Varie altre riserve 0  0   90.805  

Totale altre riserve 0  44.887   725.722  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  155.628  155.628  

Totale Patrimonio netto 0  60.407  155.628  6.381.392  

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 4.800.000  0  0  0  

Riserva legale 669.382  0  0  0  

Riserva straordinaria 567.373  0  0  0  

Varie altre riserve 90.805  0  0  0  

Totale altre riserve 658.178  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 302.797  0  -302.797  0  

Totale Patrimonio netto 6.430.357  0  -302.797  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   4.800.000  

Riserva legale 0  15.140   684.522  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  22.657   590.030  

Varie altre riserve 0  0   90.805  

Totale altre riserve 0  22.657   680.835  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  310.407  310.407  

Totale Patrimonio netto 0  37.797  310.407  6.475.764  
 

  

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle azioni che 

compongono il capitale della Società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio 

sono desumibili dai prospetti seguenti: 

Descrizione Num. azioni 

iniziali 
Valore azioni 

inizio es. 
Num. azioni 

sottoscritte es. 
Valore azioni 

sottoscritte es. 

Ordinarie 1.600.000  4.800.000  0  0  

Totali 1.600.000  4.800.000  0  0  

 

Descrizione Num. azioni 

altri movimenti 
Val. azioni altri 

movimenti 
Num. azioni 

fine esercizio 
Val. azioni fine 

esercizio 

Ordinarie 0  0  1.600.000  4.800.000  

Totali 0  0  1.600.000  4.800.000  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 
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distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 

copertura 

perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 4.800.000  VERSAMENTO 
COPERTURA 

PERDITE 
4.800.000  0  0  

Riserva legale 700.042  UTILI 
COPERTURA 

PERDITE 
700.056  0  0  

Altre riserve       

Riserva 

straordinaria 
634.917  UTILI 

COPERTURA 

PERDITE E 

DISTRIBUZIONE 

AI SOCI 

635.178  0  0  

Varie altre riserve 90.805  
ISTANZA 

RIMBORSO 
 90.805  0  0  

Totale altre 

riserve 
725.722    725.983  0  0  

Totale 6.225.764    6.226.039  0  0  

Residua quota 

distribuibile 
   6.226.039    

Legenda: A: per 

aumento di 

capitale B: per 

copertura perdite 

C: per 

distribuzione ai 

soci D: per altri 

vincoli statutari E: 

altro 

      

  

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 232.702 (€ 221.682 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 

Fondo per 

trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili 

Fondo per imposte 

anche differite 

Strumenti 

finanziari derivati 

passivi 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 

esercizio 
0  169.961  275  51.446  221.682  

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Accantonamento 

nell'esercizio 
0  0  0  30.000  30.000  

Utilizzo nell'esercizio 0  18.755  0  0  18.755  
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Altre variazioni 0  0  -225  0  -225  

Totale variazioni 0  -18.755  -225  30.000  11.020  

Valore di fine 

esercizio 
0  151.206  50  81.446  232.702  

 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 788.219 (€ 

788.033 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 

Trattamento di 

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 788.033  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 102.242  

Altre variazioni -102.056  

Totale variazioni 186  

Valore di fine esercizio 788.219  

 

 

DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso 

banche 
2.241.494  -679.639  1.561.855  1.324.180  237.675  0  

Debiti verso altri 

finanziatori 
920.001  -457.874  462.127  462.127  0  0  

Debiti verso 

fornitori 
695.044  -132.470  562.574  562.574  0  0  

Debiti verso 

imprese collegate 
209.487  -84.650  124.837  124.837  0  0  

Debiti verso 

controllanti 
173.300  -106.165  67.135  67.135  0  0  

Debiti tributari 101.669  -83.096  18.573  18.573  0  0  

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

132.228  254.025  386.253  386.253  0  0  
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Altri debiti 1.984.502  -655.747  1.328.755  1.328.755  0  0  

Totale debiti 6.457.725  -1.945.616  4.512.109  4.274.434  237.675  0  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Tutti i debiti sono riferibili all’area geografica relativa al Comune di Melegnano, al Comune di Binasco ed al 

Comune di Zibido San Giacomo.  

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie reali 4.512.109  

Totale 4.512.109  

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 48.988 (€ 114.078 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 15.676  -15.572  104  

Risconti passivi 98.402  -49.518  48.884  

Totale ratei e risconti passivi 114.078  -65.090  48.988  

 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:  

 

  

 Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 



Melegnano Energia Ambiente S.p.A.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pag.25 

 cessione ferro rottami carta 113.874  

 gestione manutenzione contatori 36.922  

 cessione e somm. beni 0  

 prestazione di servizi 0  

 allacciamento rete 16.859  

 distrib./vettoriamento gas 1.430.443  

 contributi allacciamento rete 129.743  

 vs soc. collegate 255.000  

 vettoriamento anni precedenti 0  

 vs soc. controllanti 3.262.199  

 altri ricavi e proventi 83.872  

 prest. interventi su utenze 0  

 Indennità di mora su utenze 77  

Totale  5.328.989  

 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile si segnala che la maggior parte dei ricavi sono 

conseguiti, attesa la natura dell’attività espletata, sul territorio del Comune di Melegnano. In misura notevolmente, 

minore vi sono alcune attività espletate presso i Comuni di Binasco e Zibido San Giacomo. Per il calcolo dei ricavi di 

distribuzione si è provveduto ad applicare le tariffe 2014 stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 

Sistema Idrico  

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

239.373 (€ 330.038 nel precedente esercizio). 

La voce di raffronto con il periodo precedente è data dalla sommatoria degli altri ricavi esposti a bilancio per 

€ 241.043 e i proventi straordinari, non più presenti negli schemi di bilancio, pari ad € 88.995. 

  

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

1.822.273 (€ 1.700.907 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Spese per servizi 31/12/2016 31/12/2015 

Spese fidejussioni 240 240 0 

Spese varie Mutui 0 3 -3 

Spese diverse per riaddebiti 0 1.200 -1.200 

Viaggi e Trasferte 684 0 684 

Canoni Assistenza 3.175 3.238 -63 

Canoni Assistenza annuali 11.702 6.384 5.318 
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Diritti contrattuali v/Comune 0 68 -68 

Spese docum. del personale 1.393 1.633 -241 

Partecipazione a Convegni 0 600 -600 

Addestram Formaz Personale 5.229 3.764 1.465 

Assicurazioni Diverse 13.697 6.249 7.449 

Assicurazioni RCT/RCO 20.225 0 20.225 

Prestazioni di Servizio Div. 21.713 48.365 -26.652 

Compensi Amministratori 50.692 54.000 -3.308 

Compensi a Soc.Certificazione 30.900 40.580 -9.680 

Consulenze Tecniche Sp.Gen. 78.013 68.331 9.682 

Consulenze Amm.ve e Generali 41.653 99.385 -57.732 

Compenso Collegio Sindacale 36.935 36.400 535 

Legali e Notarili societarie 65.496 46.467 19.029 

Telefoniche non Deduc Sp Gen 36.683 21.283 15.400 

Telefoniche Deduc Sp Gen 11.398 25.287 -13.889 

Postali e Telegrafiche 16.772 12.749 4.024 

Prestazioni di Terzi CED 15.447 18.807 -3.360 

Assistenza informatica 59.828 39.046 20.782 

Pulizie Uffici / Magazzini 22.315 21.471 844 

Riscaldamento Illuminaz Uff. 20.650 22.561 -1.911 

Vigilanza e custodia 19.440 19.440 0 

Consulenze Commerciali 0 1.865 -1.865 

Pubblicità e Inserzioni 19.463 13.640 5.823 

Spese Accessorie del Person 18.881 14.759 4.122 

Prestazioni Sostit. di Mensa 37.450 37.367 83 

Assicurazioni RCA Inc.Furto 35.069 61.324 -26.254 

Lavaggi/parcheggi 50 13 37 

Pedaggi Autostradali 5.806 5.111 694 

Licenze Verifiche Collaudi 17.086 8.074 9.012 

Certificaz. Qualità Prodotti 1.313 3.000 -1.688 

Consulenze Tecniche 0 1.100 -1.100 

Costi Vari Automezzi Aziendali 0 57 -57 

Prestazioni smaltim. rifiuti 518.888 465.552 53.336 

Prestazioni Terzi su appalti 67.858 52.500 15.358 

Prestaz. di Terzi Collegate 35.000 35.000 0 

Prestaz. di Terzi alla Prod 21.621 16.989 4.632 

Altre Manutenzioni 0 112 -112 

Manutenz.rip. contrattuali 50.086 93.963 -43.877 

Manut.rip.Cabina ex Asm 0 58.112 -58.112 

Manutenz.rip.imp.condotte gas 288.464 126.127 162.337 

Manutenz.rip.imp.macchinari 0 3.524 -3.524 

Manutenz.rip. macch.mob 0 -125 125 

Manutenz.rip. su beni terzi 19.921 28.932 -9.011 

Manutenz.rip.app.strum 6.294 4.494 1.800 

Manutenz.rip. autom. serv 2.119 2.262 -143 

Manutenz.rip.autom.industr 60.795 52.888 7.906 

Manutenz.rip. sistemi inform 0 250 -250 



Melegnano Energia Ambiente S.p.A.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pag.27 

Manutenz.rip.Sede V Repubblica 25.717 6.510 19.207 

Acquisto energia per la produz 6.112 9.957 -3.845 

TOTALE 1.822.273 1.700.907 121.366 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 131.604 (€ 94.032 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Godimento beni di terzi 31/12/2016 31/12/2015 

Noleggi Macchine d'ufficio 1.773 3.956 -2.183 

Affitti 10.000 10.000 0 

Canoni Leasing Automi/Autov 36.710 49.429 -12.719 

Noleggi vari 5.875 19.409 -13.534 

Noleggi Veicoli 77.245 5.318 71.927 

Canoni Demaniali 0 5.919 -5.919 

TOTALE 131.603 94.032 37.571 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

316.729 (€ 338.407 nel precedente esercizio). 

 La voce di raffronto con il periodo precedente è data dalla sommatoria degli oneri diversi di gestione 

esposti a bilancio per € 182.869 e gli oneri straordinari, non più presenti negli schemi di bilancio, pari ad € 

155.538. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Oneri diversi di gestione 31/12/2016 31/12/2015 

Minusvalenza alienaz. cespiti 87.763 0 87.763 

Sanzioni e Penali 653 0 653 

Costi attraversamenti vari 0 0 0 

Spese varie automezzi 253 2.774 -2.522 

Imposte di registro 834 566 268 

Diritti Camerali 791 3.727 -2.936 

Tassa rifiuti 6.674 6.626 48 

Valori Bollati 240 669 -429 

Spese varie 2.842 4.375 -1.534 

Abbonamenti giornali e riviste 1.051 853 198 

ICI 26.012 26.012 0 

TOSAP COSAP Tassa occ.suol pub 17.912 17.931 -18 

Tassa possesso auto-motov. 3.589 208 3.381 

Tasse Concessioni Licenze 10.469 3.053 7.416 

Imposte di bollo 1.691 1.810 -120 

Contributi Associativi diversi 9.394 10.426 -1.032 

Contributi diversi Autorità 3.865 2.368 1.497 

Spese Varie CDA 5.437 13.268 -7.830 
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Spese di Rappresentanza 8.950 14.466 -5.516 

Erogazioni Liberali 2.486 7.265 -4.779 

Cancellerie e Stampati 14.748 13.916 832 

Rateazione imposte 0 445 -445 

Abbuoni e conti passivi 1 0 1 

Abbuoni pass. Incassi clienti 8 0 8 

Sopravvenienze passive 42.370 155.538 -113.168 

Carb.lubrif autom. servizio 11.877 0 11.877 

Commissioni bancarie diverse 48.265 52.109 -3.844 

Carb.lubrificanti autom. ind. 8.554 0 8.554 

TOTALE 316.729 338.407 -21.677 

 

  

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

 

Proventi da partecipazione 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, il seguente prospetto riporta i 

proventi da partecipazione diversi dai dividendi:  

 

  

 
Proventi diversi 

dai dividendi 

Da altri 173  

Totale 173  

 

 

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:  

 

  

 
Interessi e altri 

oneri finanziari 

Debiti verso banche 52.093  

Altri 12.206  

Totale 64.299  

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti Imposte relative a Imposte differite Imposte anticipate Proventi (oneri) da 
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esercizi precedenti adesione al regime 

consolidato 

fiscale/trasparenza 

fiscale 

IRES 123.570  0  -18.755  27.500   

IRAP 104.240  0  0  -60.167   

Totale 227.810  0  -18.755  -32.667  0  

 

 

  Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico 

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere fiscale di 

bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap 

  

Descrizione IRES IRAP 

Risultato prima delle imposte 
risultante da bilancio 

397.350   

Crediti d'imposta su fondi comuni 
d'investimento 

0   

Risultato prima delle imposte 397.350   

Valore della produzione al netto 
delle deduzioni 

 2.656.743  

Onere fiscale teorico (aliquota base) 109.271  103.613  

Differenze temporanee tassabili in 
esercizi successivi 

0  0  

Differenze temporanee deducibili in 
esercizi successivi 

0  0  

Rigiro differenze temporanee 
deducibili esercizi precedenti 

0  0  

Rigiro differenze temporanee 
tassabili esercizi precedenti 

0  0  

Differenze permanenti che non si 
riverseranno negli esercizi 
successivi 

51.997 16.074  

Imponibile fiscale 449.347  2.672.817  

Utilizzo perdite fiscali pregresse 0   

Imponibile fiscale dopo utilizzo 
perdite pregresse 

449.347   

Valore della produzione estera  0  

Imponibile fiscale al netto valore 
produzione estera 

 2.672.817  

Imposte correnti  (aliquota base) 123.570  104.240  

Abbattimenti per agevolazioni fiscali 0 0 

Imposte correnti effettive 123.570  104.240  

 

  Fiscalità differita e anticipata 

 

  La fiscalità differita esposta a conto economico per  - € 18.755 è la risultante dell’utilizzo di detto fondo per 

partite accantonate in precedenti esercizi (€ 18.755). Non è stato necessario stanziare nulla a fondo imposte differite 

per l’esercizio 2016. Nel dettaglio che segue vengono analiticamente evidenziate: 



Melegnano Energia Ambiente S.p.A.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pag.30 

Utilizzo fondo: 

 Ammortamento su beni ASM rivalutati con fusione € 18.755 

 

La fiscalità anticipata esposta a conto economico per -€ 32.667 è la risultante delle partite stanziate a crediti per 

imposte anticipate per l’esercizio 2016 (€ 27.500) e dell’utilizzo di detto credito in relazione a partite accantonate nei 

precedenti esercizi (€ 60.167). Nel dettaglio che segue vengono analiticamente evidenziate: 

Accantonamento credito: 

 Acc.to fondo svalutazione crediti ecc. 0,5%  € 27.500      

 

Utilizzo credito: 

 Stralcio crediti con utilizzo f.do tassato  €  60.167 
 

 

. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Dirigenti 1  

Quadri 3  

Impiegati 10  

Operai 28  

Totale Dipendenti 42  

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 50.692  36.935  

 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:  

 

  

 Importo 

Garanzie 3.754.299  

 

 

 Detto importo si riferisce ai “rischi” assunti dalla Società in relazione alle lettere di patronage a favore della 

collegata Miogas S.r.l. (per € 3.754.299). 

Si ricordano anche le fidejussioni assicurative (per complessivi € 502.243 – a favore del Comune di 

Melegnano, del Ministero dell’Ambiente – sezione Regione Lombardia e del Ministero dell’Ambiente – 

Roma) nonchè le fidejussioni bancarie passive (per complessivi € 27.300 – a favore del Comune di Zibido 

San Giacomo, della Direzione delle Dogane di Milano, del Comune di Melegnano, e di Esso Italiana). 

La Società monitora, attraverso incontri con la collegata, l’andamento e il rischio che la garanzia prestata 

venga escussa. 

 

 

Operazioni con parti correlate 

  Ai fini della definizione contenuta nell'OIC 12 sono considerate, tra gli altri, “parti correlate” le imprese che 

detengono una partecipazione in M.E.A. S.p.A. di controllo (ex art. 2359 del c.c.) ovvero una partecipazione 

tale da potere esercitare un’influenza notevole su quest’ultima. 

Considerando l’attività svolta dalla nostra Società e i criteri di nomina del management aziendale, si 

considerano parti correlate i soci della stessa. 

Si precisa comunque che le operazioni in oggetto, il cui importo è riportato nella presente nota integrativa, 

sono state concluse a normali condizioni di mercato. 

Ai sensi del punto 22-bis) dell’art. 2427 c.c. le operazioni con le parti correlate nel corso dell’anno 2016 

sono di seguito evidenziate: 

- Ricavi: 

• Comune di Melegnano    € 3.262.199 

• Miogas S.r.l.     € 1.574.538 

I ricavi verso Miogas Srl sono così ulteriormente dettagliati: € 255.000 a titolo di fatture da emettere, € 

1.277.913 per distribuzione/vettoriamento Gas, € 15.634 per allacciamento rete ed infine € 25.991 per 

gestione manutenzione contatori. 
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- Costi: 

• Comune di Melegnano      €             0 

• Miogas S.r.l.     €  250.150 

I costi verso Miogas Srl sono così ulteriormente dettagliati: € 208.918 per acquisto di Gas, € 6.232 per 

riscaldamento/illuminazione ed infine € 35.000 per prestazioni di terzi.                     

-Crediti: 

 Comune di Melegnano    € 1.081.629 

 Miogas S.r.l.     €    813.574 

-Debiti: 

 Comune di Melegano    €      67.135 

 Miogas S.r.l     €    124.837 
 

  

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

  Ai sensi del punto 22-ter) dell’art. 2427, si segnala che non vi sono accordi i cui effetti economici e 

patrimoniali non risultino esposti nello stato patrimoniale. 

 

Strumenti finanziari derivati 

La società, ai soli fini di coprire i rischi derivanti dalla fluttuazione del tasso di interesse, ha stipulato con 

Banco BPM uno strumento finanziario con scadenza 30/09/2019. 

 

L'organo amministrativo 

 BONASEGALE PIERO  

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  

 
 


