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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016 
 

Signori Azionisti, 

 

il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta, dopo aver 

accantonato imposte di competenza per € 241.722 e ammortamenti e svalutazioni 

per € 812.983 un risultato positivo pari a € 155.628, bilancio che provvediamo a 

commentarVi nei paragrafi che seguono per un migliore apprezzamento 

dell’attività svolta. 

Ai sensi dell’art. 2364 2° comma del c.c. si informa che la Società ha adottato il 

maggior termine per l’approvazione del bilancio in quanto ha ritenuto opportuno 

attendere i risultati della partecipata Miogas Srl. 

 

 

Premessa 
 

 

A livello nazionale continua con difficoltà il percorso verso l’uscita dal tunnel 

della crisi, il PIL raggiunge infatti con fatica più 1%. Questo stato delle cose non 

può non incidere su una realtà come la nostra, alla luce della tipologia dei servizi 

di cui l’azienda si occupa. In questo scenario quindi sempre difficile e per nulla 

stabilizzato, hanno contribuito alla realizzazione del risultato finale la solita 

accorta politica sui costi e la distribuzione degli impegni su più istituti bancari. 

Tutto ciò ci permette anche per questo esercizio di poter esprimere delle 

considerazioni positive sull’andamento generale, ancorché consapevoli che le 

marginalità non vivono un momento particolarmente felice né è facile migliorarle, 

viste le politiche tariffarie stabilite a livello nazionale, ecco perché l’accorta 

politica sui costi messa in atto ormai da qualche anno diventa fondamentale. 

Dopo anni di incertezze sulla possibilità di mantenere il servizio gas all’interno di 

MEA, il 2016 avrebbe dovuto essere l’anno della svolta, in quanto, stante la 

conclusione del percorso normativo iniziato con il D.L. 164/2000 riguardante la 

riorganizzazione del settore energetico in Italia, la gara dell’ATEM a cui 

appartiene MEA (MILANO3), dopo i rinvii degli anni passati, avrebbe dovuto 

partire entro l’11 dicembre 2016, data oltre la quale la Regione Lombardia, a sua 
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volta, avrebbe dovuto intervenire e sostituirsi alla stazione appaltante entro i sei 

mesi successivi.  

Completamente disattesa la scadenza da parte di tutti gli enti coinvolti, il 

Consiglio dei Ministri del 29-12-2016 propone delle disposizioni urgenti in 

materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il D.L. 30 

dicembre 2016 n°244 in questione (convertito con modificazioni dalla L. 27 

febbraio 2017, n. 19) riporta quindi una nuova proroga per ulteriori 6 mesi 

dall’ultima sopra indicata. 

 

 

Alla data di chiusura del presente esercizio, MEA S.p.A. prosegue con una 

gestione di fatto degli impianti, in attesa che si concretizzino le azioni previste ed 

indicate dal Decreto Ministeriale del 12 novembre 2011, n.° 226.  

L’alternanza della normativa di riferimento, nonché la valutazione delle 

tempistiche necessarie al completamento della procedura di gara, rendono 

altamente probabile la permanenza in capo a MEA della gestione del servizio di 

distribuzione del gas in un orizzonte temporale di almeno 12 mesi 

dall’approvazione del bilancio d’esercizio.  

 

Per quel che riguarda il servizio di igiene ambientale, il PEF per il 2016 non ha 

subito variazioni in aumento, in coerenza con il piano economico e finanziario 

approvato dal Comune di Melegnano per l’anno 2015, sufficiente per consentire 

di mantenere in pareggio sostanziale i conti relativi allo specifico servizio.  

 

In relazione alla possibilità di continuare il servizio di igiene urbana si precisa 

che, come già asseverato dalle relazioni sulla gestione precedenti, la normativa 

attuale (invariata rispetto agli scorsi anni), nel merito per effetto delle modifiche 

apportate dall’art. 1 c. 609, lett. “b” della L. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 

2015) all’art. 3-bis della L.148/2011, per cui gli affidamenti di servizi pubblici 

locali a rilevanza economica da parte di Enti Pubblici possono avvenire in 

maniera diretta solo nel caso in cui la società affidataria sia un soggetto a totale 

partecipazione pubblica, ha posto MEA S.p.A., società a capitale misto, in una 

situazione di potenziale non conformità rispetto alla normativa di riferimento: 

relativamente al servizio sopra citato l’applicazione della normativa consentirebbe 

di mantenere l’affidamento del servizio di igiene ambientale fino al 2019, 

nonostante la presenza di un socio privato nella compagine societaria faccia 

perdurare la suddetta situazione di non conformità. 

 

 Ad ulteriore prova delle affermazioni precedenti vi è il fatto che, ottemperando 

alla legge delega 124/2015 “Madia”, nel 2016 il Governo ha emanato il D. Lgs. n. 

175 del 19 agosto 2016, (Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica) che conferma che, con l’attuale assetto, la società può mantenere gli 

affidamenti in essere fino alla scadenza. 

 

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene superata la situazione di incertezza, 

rappresentata nelle relazioni sulla gestione dei bilanci precedenti, sulla possibilità 

di mantenere l’affidamento del servizio per almeno 12 mesi dalla data di 

approvazione del bilancio, che aveva determinato dubbi sulla sussistenza del 

presupposto della continuità aziendale nel medesimo orizzonte temporale, tenuto 
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conto della significatività del servizio igiene urbana in rapporto alla generazione 

di ricavi complessiva di MEA S.p.A. 

 

 

 

 

Condizioni operative, sviluppo dell’operatività ed evoluzione prevedibile della gestione 
 

MEA S.p.A. è stata costituita il 19/10/1995 e svolge la propria attività nel settore 

dei servizi pubblici. Nello specifico, nel Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti 

Urbani attraverso le attività di raccolta, trasposto, dei rifiuti urbani, dello 

spazzamento manuale e meccanizzato della città di Melegnano, nonché dei servizi 

accessori a tali attività. La “mission” dell’azienda, per quanto concerne il settore 

igiene, può essere espressa sinteticamente nei seguenti termini: “erogare i servizi 

pubblici ambientali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, adottando il 

modello d’impresa al fine di creare occupazione e redditività”.  

MEA S.p.A., per l’espletamento dei servizi sopra descritti, gestisce le proprie 

attività con congruo uso delle risorse affidatele ed attraverso un sistema di 

massime sinergie possibili. 

 

Il capitale sociale, interamente versato, alla data del 31/12/2016 è così ripartito: 

 

SOCI % Valore Nominale (€) 

Comune di Melegnano 60,00 2.880.000,00 

2i Rete Gas S.p.A. 40,00 1.920.000,00 

Totale 100,00 4.800.000,00 

 

L’anno 2016 ha visto la nostra Società gestire i servizi nelle città di Melegnano e 

Binasco costituiti da: 

1) gestione dell’emissione di avvisi di pagamento su modello F24 del tributo 

TARI per il Comune di Melegnano, in deroga a quanto stabilito dallo stesso; 

2) gestione dei servizi integrati di igiene urbana nella città di Melegnano; 

3) servizio gas metano e attività connesse per il Comune di Melegnano e di 

Binasco; 

4) gestione del calore degli impianti comunali di Melegnano. 

 

Principali dati economici 

 

Il conto economico riclassificato della Società, confrontato con quello 

dell’esercizio precedente, è il seguente (in Euro): 

 

  31/12/2015 31/12/2016  ∆ assoluto  ∆ % 

VALORE PRODUZIONE           5.755.306            6.019.849               264.543  4,60% 

COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

          5.315.911            5.558.598               242.687  4,57% 

DIFFERENZA TRA VALORE 
E COSTO PRODUZIONE 

             439.395               461.251                  21.856  4,97% 

          

PROVENTI ED ONERI                 92.946  -              63.901  -            156.847  -168,75% 
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FINANZIARI 

RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

                         -                             -                             -                           -    

PARTITE STRAORDINARIE                          -                             -                             -                           -    

RISULTATO ANTE  
IMPOSTE 

             532.341               397.350  -            134.991  -25,36% 

IMPOSTE SUL REDDITO DI 
ESERCIZIO 

             221.934               241.722                  19.788  8,92% 

RISULTATO NETTO               310.407               155.628  -            154.779  -49,86% 

          

 

La comparazione con i corrispondenti dati nell’esercizio 2015 consente di rilevare 

un incremento dei ricavi del valore della produzione nella misura del 4,60% 

(valore assoluto € 264.543) a cui si associa un aumento sui costi della produzione 

rilevato percentualmente nella misura dell’4,57% (valore assoluto € 242.687) 

 

Il prospetto di cui sopra espone poi un disavanzo della gestione finanziaria per € 

156.847. 

 

I dati sopra esposti si possono meglio apprezzare esaminando il grafico che segue: 
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Principali dati patrimoniali 

 

Lo stato patrimoniale riclassificato della Società, confrontato con quello 

dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 

 

    31/12/2015 31/12/2016  ∆ assoluto  ∆ % 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE                           309.055                          216.036  -93.019 -30,10% 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE                      7.554.909                     7.500.482  -54.427 -0,72% 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                           767.581                          767.581  0 0,00% 

CAPITALE IMMOBILIZZATO (A)                    8.631.545                     8.484.099  -147.446 -1,71% 

            

RIMANENZE DI MAGAZZINO                              81.875                             67.415  -14.460 -17,66% 

CREDITI DI NATURA COMMERCIALE A 
BREVE 

                     3.938.455                     2.427.891  -1.510.564 -38,35% 

ALTRI CREDITI A BREVE                           554.802                          477.579  -77.223 -13,92% 

LIQUIDITA'                           664.431                          326.140  -338.291 -50,91% 

RATEI E RISCONTI ATTIVI                              77.360                             72.503  -4.857 -6,28% 

ATTIVITA' CORRENTI  A BREVE TERMINE (B)                    5.316.923                     3.371.528  -1.945.395 
-

36,59% 

DEBITI VERSO BANCHE E FINANZIATORI A 
BREVE 

                     2.784.546                     1.786.307  -998.239 -35,85% 

DEBITI DI NATURA COMMERCIALE A 
BREVE 

                     1.077.831                          754.546  -323.285 -29,99% 

ACCONTI                                           -                                            -    0 / 

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI                            233.897                          404.826  170.929 73,08% 

ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE                      1.984.502                     1.328.755  -655.747 -33,04% 

ALTRE PASSIVITA' A BREVE TERMINE                           221.682                          232.702  11.020 4,97% 

RATEI E RISCONTI PASSIVI                           114.078                             48.988  -65.090 -57,06% 

PASSIVITA' D'ESERCIZIO A BREVE 
TERMINE 

(C)                    6.416.536                     4.556.124  -1.860.412 
-

28,99% 

CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO (B-C) (D) -                  1.099.613  -                  1.184.596  -84.983 7,73% 

            

ALTRI CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE                           108.814                          107.783  -1.031 -0,95% 

ATTIVITA' CORRENTI A MEDIO-LUNGO 
TERMINE 

(E)                         108.814                          107.783  -1.031 -0,95% 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
LAVORO  

                          788.033                          788.219  186 0,02% 

DEBITI VERSO BANCHE-ENTI MEDIO-
LUNGO TERMINE 

                          376.949                          237.675  -139.274 -36,95% 

PASSIVITA' A MEDIO LUNGO TERMINE (F)                    1.164.982                     1.025.894  -139.088 
-

11,94% 
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I dati sopra rappresentati posso essere ulteriormente riclassificati secondo il seguente 

schema:  

 

 

Immobilizzazioni   8.484.099   Patrimonio Netto 6.381.392 

            

CCN           

  Rimanenze finali 67.415   PFN 1.697.842 

  Crediti non finanziari 3.013.253       

  Ratei e risconti attivi 72.503       

  Fondi rischi ed oneri -232.702       

  TFR -788.219       

  Debiti non finanziari -2.488.127       

  Ratei e risconti passivi -48.988       

Totale   -404.865       

            

Capitale Investito   8.079.234   Totale PN+PFN 8.079.234 

 

 

Le variazioni significative risultano meglio evidenziate a mezzo i grafici che 

seguono: 
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Relazione sulla gestione  Melegnano Energia Ambiente S.p.A.  

 

  

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016 

  Pagina 7 

 
 

 
 

 

 

 

Gli avvenimenti che hanno inciso sulle condizioni operative gestionali dell’anno 

2016 sono stati: 

 

• mantenimento della percentuale di raccolta differenziata, che si è attestata 

su un valore pari al 56% del totale dei rifiuti raccolti;  

• continua implementazione di nuove release del software aziendale, in 

particolare si è provveduto a aggiornare all’ultima release Navision, il 

programma di gestione della contabilità, riordinando tutto il settore; 

• implementazione continua del sistema DIGAS con l’adeguamento alla 

specifica normativa; 

• revisione del documento sulla sicurezza sul lavoro così come previsto dal 

D.L. 81/08 e s.m.i per mantenerne il necessario controllo;  

 -
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• prosecuzione del servizio di distribuzione del gas nei Comuni di Binasco e 

di Melegnano in attesa che si espleti la gara d’ambito nel rispetto della 

specifica normativa; 

• prosecuzione del piano di formazione del personale in particolar modo su 

codice degli appalti e delle concessioni (D.lgs. n.50/2016); 

• contenimento dei costi; 

• espletamento Gara Europea per l’assegnazione del servizio di smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani; 

• aggiornamento del modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01. 

 

Principali dati finanziari 

 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2016 è la seguente (in Euro): 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Depositi bancari  325.464 663.614 (338.150) 

Denaro e altri valori in cassa 676 817 (141) 

Disponibilità liquide (A) 326.140 664.431 (338.291) 

        

Crediti finanziari a breve termine (B) 0 0 0 

        

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.786.307 2.784.546 (998.239) 

Quota a breve di linee di credito 0 0 0 

Debiti finanziari a breve termine (C) 1.786.307 2.784.546 (998.239) 

        

Posizione finanziaria netta a b.t. (A+B-C) (1.460.167) (2.120.115) 659.948 

Quota mutui oltre 12 237.675 376.949 (139.274) 

Deposito cauzionale attivo Banca Italia 0 0 0 

Depositi cauzionali clienti 0 0 0 

Posizione finanziaria netta a m/lungo termine 237.675 376.949 (139.274) 

        

Posizione finanziaria netta (1.697.842) (2.497.064) 799.222 

        

 

 

L’esame comparativo dei valori assoluti fa emergere con sufficiente chiarezza la 

stabilità dei conti della società aventi natura finanziaria. 

Si ritiene comunque utile, a migliore descrizione della situazione economico-

finanziaria, di riportare nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 

confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 



Relazione sulla gestione  Melegnano Energia Ambiente S.p.A.  

 

  

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016 

  Pagina 9 

 

  31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

 ROI (reddito operativo / Capitale investito)  4,30% 2,81% 2,96% 

 ROS (Reddito operativo / Ricavi)  10,97% 7,56% 6,64% 

 ROE (Reddito netto / Patrimonio netto)  4,71% 4,80% 2,44% 

 

 

 
 

 

Investimenti 
 

SERVIZIO GAS METANO E ATTIVITA’ CONNESSE 

 

SERVIZIO GAS 

 

Nell’anno 2016 si è proseguito con la sostituzione programmata dei contatori 

come da cronoprogramma imposto dall’AEEGSI. 

 

L’ufficio Tecnico Gas ha pianificato, diretto, controllato e monitorato 

costantemente tutte le attività affidate ed eseguite, sia con il personale interno di 

MEA, polivalente e in grado di eseguire più mansioni, sia con l’ausilio di imprese 

esterne. Si sono inoltre svolte le normali procedure di manutenzione ordinaria 

sugli impianti di Melegnano e Binasco, rappresentate da: ricerca fughe, prove di 

pressione, controllo delle cabine, gruppi di riduzione, correttori di volumi, misure 

istantanee del tasso di odorizzazione, misure istantanee di controllo della 

protezione catodica, servizio di pronto intervento. 

 

GESTIONE CALORE 

 

La gestione di detto settore nel 2016, inerente la conduzione delle caldaie di 

proprietà comunale, non ha presentato problematiche particolari. Viene inoltre 

confermato l’andamento positivo degli anni precedenti, rapportato comunque al 

numero di ore di accensione e ad una lieve ripresa dei consumi di combustibile. 

Come negli anni precedenti, i tecnici di MEA hanno fatto opera di 

sensibilizzazione sul tema del “risparmio energetico”, interagendo e collaborando 

con l’utilizzatore finale per una perfetta messa a punto degli impianti al fine di 

migliorare la resa energetica. 

 

SERVIZIO IGIENE URBANA 

 

Nell’anno 2016 il servizio di igiene urbana è stato condotto senza particolari 

problemi. Il parco automezzi è stato manutenuto con attenzione per garantire la 

perfetta efficienza e rispondenza alla normativa attuale. 

 

PERSONALE AMBIENTE E SICUREZZA 

 

Per quanto riguarda il personale, si riportano nel seguito alcune informazioni che 
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descrivono la situazione aziendale 

 
PERSONALE 31/12/2016 31/12/2015  ∆ assoluto  ∆ % 

PERSONALE I.A. 26 26 0 0 

PERSONALE G/A 5 5 0 0 

PERSONALE AMM/COMM 11 11 0 0 

Totale personale 42 42 0 0 

UOMINI 33 33 0 0 

DONNE 9 9 0 0 

ETA' MEDIA 47 46 1 +2,13% 

ANZIANITA' LAVORATIVA 12 12 0 0 

CONTRATTI T. INDETER 41 41 0 0 

CONTRATTI T. DETERM 1 1 0 0 

ALTRE TIPOLOGIE 0 0 0 0 

LAUREA 5 5 0 0 

DIPLOMA 8 8 0 0 

LIC.MEDIA 29 29 0 0 

 

L’ufficio del Personale ha vigilato e gestito il settore con oculatezza, ottenendo 

l’obiettivo di contenere i costi e contemporaneamente incentivare gli operatori a 

mantenere il servizio sugli abituali livelli di eccellenza. I rapporti con i sindacati 

sono improntati a fattiva collaborazione. 

 

SICUREZZA 

 

Nel 2015, con l’inserimento delle patologie muscolo-scheletriche tra le malattie 

professionali, si è accentuata l’attenzione rivolta alla Movimentazione Manuale 

dei Carichi, a questo scopo, nel 2016, grazie alla collaborazione dell’R.S.P.P. e 

del Medico competente si sono tenuti corsi specifici di prevenzione delle 

patologie sopra indicate.  

Si è inoltre data attenzione particolare alla rilettura del Documento di valutazione 

dei rischi in vista della possibilità di implementare il sistema di qualità con 

procedure specifiche per la sicurezza e la necessaria certificazione. 

 

AMBIENTE 

 

Per quanto riguarda le problematiche ambientali, la Società ha continuato ad 

esplicare tutte le proprie attività nel pieno rispetto dell’ambiente, controllando tutti 

i propri mezzi ed effettuando regolarmente le manutenzioni richieste. 

 

 

Attività di ricerca e sviluppo 
 

La Società, per le funzioni che svolge, non necessita di una specifica attività di 

ricerca e sviluppo nel senso letterale del termine. La Società è, invece, impegnata 

nella progettazione, sia nel settore gas che igiene ambientale, per sviluppare ed 

adeguare gli impianti con risorse interne e senza la necessità di nuove tecnologie. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti  
 

Nel corso del 2016 i rapporti con il Comune di Melegnano, controllante della 

Società con una quota di capitale del 60%, sono stati caratterizzati da una buona 

puntualità nei pagamenti; infatti i crediti verso il Comune di Melegnano 

ammontano a € 1.081.629,00 con un tempo medio di pagamento di circa 30 

giorni. Per questo motivo nel 2017 non si cederà più il credito nei confronti del 

Comune di Melegnano alla società di factoring: ciò permetterà di ridurre 

ulteriormente gli oneri finanziari della società. 

 

I rapporti con la società collegata Miogas S.r.l., esclusivamente di natura 

commerciale, sono rappresentati da:  

a) attività connesse al contratto di servizio stipulato con la società collegata; 

b) acquisto di gas metano effettuato presso la collegata. 

I rapporti di cui sopra, quando non determinati in base a tariffe imposte 

dall’Autorità, sono avvenuti migliorando le normali condizioni di mercato. 

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 tale credito. 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. 

 

 

 

Costi 
 

 

I principali costi relativi alla gestione operativa e finanziaria sono riassunti qui di 

seguito. La gestione 2016, come le precedenti, come sopra ricordato, è stata 

caratterizzata da una ricerca nella contrazione dei costi, azione volta al 

mantenimento dell’equilibrio della gestione proseguendo l’operazione, ormai in 

fase di conclusione, di abbattimento dell’indebitamento verso Enti oltre che verso 

gli istituti finanziari. È questa l’unica manovra possibile per la direzione 

aziendale, attesa la natura dei servizi prestati e dei vincoli nella definizione del 

prezzo dei servizi in un contesto congiunturale. In questo senso si osserva un 

incremento dei costi per servizi e dei costi per il personale. 

 
COSTI – DESCRIZIONE 31/12/2015 31/12/2016 ∆ assoluto ∆ 

Costo per il personale 2.005.365 2.065.492 60.127 3,00% 

Costo per materie prime merci  379.901 374.386 -5.515 -1,45% 

Costo per servizi 1.700.907 1.822.273 121.366 7,14% 

Interessi e oneri finanziari 89.720 64.299 -25.421 -28,33% 

TOTALE 4.175.893 4.326.450 150.557 3,61% 
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Ricavi 
 

La composizione dei principali ricavi e la relativa variazione rispetto al precedente 

esercizio sono riassunte nella tabella allegata e dimostrano quanto riferito a 

commento della voce che precede. 

 
RICAVI – DESCRIZIONE 31/12/2015 31/12/2016 ∆ assoluto ∆ 

Vendite e prestazioni 5.218.594 5.328.989 110.395 2,12% 

Incrementi imm.ni per lavori interni 206.674 451.487 244.813 118,45% 

Proventi diversi 330.038 239.373 -90.665 -27,47% 

TOTALE 5.755.306 6.019.849 264.543 4,60% 

 

 

Gestione finanziaria 
 

Analogamente a quanto avvenuto nei precedenti esercizi, anche nell’anno 2016 la 

gestione finanziaria della Società è stata influenzata: 

 

- dalla gestione delle disponibilità liquide in funzione degli impegni 

caratteristici e derivanti dalla normale attività aziendale; 

- dagli interessi passivi sui finanziamenti a medio e lungo termine accesi nei 

precedenti periodi. 

 

La composizione delle partite di natura finanziaria è oggetto di commento nella 

nota integrativa 

 

 

 

 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, numero 6-bis, del Codice civile 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, numero 6-bis, del Codice Civile, si segnala che, 

escluse le partecipazioni in imprese collegate, la società non ha attività di natura 

finanziaria. 

Sul fronte dei debiti di natura finanziaria, dettagliati nella nota integrativa, la 

società ha in corso finanziamenti chirografari erogati dagli Istituti Bancari Intesa 

SanPaolo e Credem. 

Di seguito si forniscono alcune informazioni circa la tipologia dei rischi a cui la 

società è esposta. 

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società al rischio di potenziali 

perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla 
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controparte. Al 31 dicembre 2016 non vi sono segnali significativi di rischio di 

credito. Si aggiungono inoltre, come per gli esercizi precedenti, svalutazioni 

prudenziali operate dalla Società e portate a diretto decremento del valore di 

iscrizione in bilancio dei crediti verso i precedenti utenti TIA. 

Rischio di liquidità 

Allo stato attuale, la Società, attraverso la disponibilità di fonti di finanziamento e 

di linee di credito, ha accesso al credito in maniera sufficiente a soddisfare le 

necessità finanziarie. 

Rischio cambio 

La Società agisce esclusivamente sul territorio locale di Melegnano e Binasco e, 

pertanto, non è soggetta a rischi legati alla fluttuazione delle principali monete 

estere. 

Per le attività svolte è anche esclusa quasi completamente dal rischio di 

crolli/incrementi dei prezzi legati all’andamento del mercato, ad esclusione del 

prezzo del carburante per autotrazione ed eventuali rialzi improvvisi del prezzo 

delle materie prime metalliche, essendo parte essenziale di contatori e tubazioni. 

 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 

Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che non sono detenute azioni 

proprie né azioni delle società controllanti, direttamente o indirettamente tramite 

interposta persona o società fiduciaria. 

 

Si precisa altresì che nel corso dell’anno non sono state acquistate o alienate 

azioni proprie o azioni delle società controllanti, direttamente o indirettamente 

tramite interposta persona o società fiduciaria. 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Uno degli eventi di rilievo accaduto dopo la chiusura dell’esercizio, che avrà 

sicuramente impatto non solo sul 2017 ma anche sugli anni a venire, è stato la 

richiesta ufficiale della stazione appaltante, Atem Milano 3, dei documenti e dei 

dati relativi necessari alla predisposizione degli atti di gara ai sensi del D.M. 

226/2011. 

Ulteriore evento di rilievo è la delibera di indirizzo di Consiglio Comunale del 2 

maggio 2017 che, anche a seguito delle sollecitazioni pervenute dalla Società, ha 

approvato gli indirizzi al fine di autorizzare MEA S.p.A. ad attivarsi per mettere 

in atto nel più breve tempo possibile tutte le procedure necessarie per la cessione 

della propria quota di partecipazione in Miogas s.r.l. alle condizioni di mercato 

più favorevoli. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
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La situazione normativa attuale permetterà a MEA di mantenere il servizio di 

Igiene Ambientale fino alla scadenza naturale (2019), così come avverrà per la 

Gestione Calore degli impianti comunali (2017). 

Per quanto riguarda il servizio Gas, gli impianti gestiti da MEA S.p.A, che fanno 

parte dell’ambito denominato Milano 3, benché la stazione appaltante abbia 

mostrato la volontà di istruire la gara d’Ambito per l’assegnazione del servizio 

gas, visti i tempi necessari per un’operazione di tale importanza si ritiene che 

MEA S.p.A. proseguirà con la gestione degli impianti almeno per i prossimi 12 

mesi. 

Per il 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una nuova serie di 

investimenti così sintetizzati: 

 

➢ aggiornamento del sistema fognario di MEA con l’inserimento di una 

nuova vasca di calma per le acque meteoriche e una nuova vasca filtro 

come da indicazioni del gestore del servizio idrico integrato; 

 

➢ adeguamento del parco automezzi utilizzati dal servizio di Igiene 

Ambientale: sostituzione di alcuni mezzi utilizzati per la raccolta e per lo 

spostamento dei container; 

 

➢ potenziamento e ammodernamento della rete gas di Melegnano e di 

Binasco. 

 

 

Anche grazie alla partecipazione all’avviso per il finanziamento di corsi di 

formazione pubblicato da Fonservizi e alla conseguente erogazione del contributo, 

nei primi mesi dell’anno, a norma del D.Lgs. n.81/2008, si terranno i corsi di 

aggiornamento per il Primo Soccorso e per l’Antincendio. Nel corso dell’anno 

verranno svolti altri corsi finanziati, in modo specifico orientati alla sicurezza e 

alla salute dei lavoratori. 

 

 

Documento programmatico sulla sicurezza 
 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in 

materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la 

Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla 

luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le 

modalità ivi indicate.  

 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 

Spett. li azionisti, 

 

al termine della presente relazione si sottopone la seguente proposta di 

destinazione dell’utile d’esercizio, pari ad euro 155.628: 
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- € 147.847 a Riserva straordinaria; 

- € 7.781 a Riserva Legale. 

 

Vi invitiamo, in conclusione, ad approvare il bilancio nella forma presentata. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 


