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Dati anagrafici  
denominazione  MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 

sede  20077 MELEGNANO (MI) VIALE DELLA 
REPUBBLICA 1 

capitale sociale  4.800.000,00 

capitale sociale interamente versato  si 

codice CCIAA  MI 

partita IVA  11744720159 

codice fiscale  11744720159 

numero REA  149384 

forma giuridica  SOCIETA' PER AZIONI (SP) 
settore di attività prevalente (ATECO)     

società in liquidazione  no 

società con socio unico  no 

società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

    

appartenenza a un gruppo  no 

denominazione della società capogruppo     
paese della capogruppo     

numero di iscrizione all'albo delle cooperative     

  

  31/12/2017  31/12/2016 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata         

Parte da richiamare         

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)         
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento         

2) costi di sviluppo         

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

 35.538  50.335 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili         

5) avviamento         

6) immobilizzazioni in corso e acconti         

7) altre  78.450  158.633 

Totale immobilizzazioni immateriali  113.988  208.968 
II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati  990.603  1.080.825 

2) impianti e macchinario  5.893.991  6.110.830 

3) attrezzature industriali e commerciali  39.381  48.458 

4) altri beni  129.046  169.464 

5) immobilizzazioni in corso e acconti  97.973  97.973 

Totale immobilizzazioni materiali  7.150.994  7.507.550 
III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

a) imprese controllate         

b) imprese collegate      767.581 
c) imprese controllanti         

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

d-bis) altre imprese         

Totale partecipazioni      767.581 
2) crediti   

a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         
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Totale crediti verso imprese controllate         
b) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese collegate         
c) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso controllanti         
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo         
esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
d-bis) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso altri         

Totale crediti         

3) altri titoli         

4) strumenti finanziari derivati attivi         

Totale immobilizzazioni finanziarie      767.581 

Totale immobilizzazioni (B)  7.264.982  8.484.099 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  69.023  67.415 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati         

3) lavori in corso su ordinazione         

4) prodotti finiti e merci         

5) acconti         

Totale rimanenze  69.023  67.415 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita         
II - Crediti   

1) verso clienti   
esigibili entro l'esercizio successivo  1.203.538  497.632 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso clienti  1.203.538  497.632 
2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese controllate         
3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo      813.574 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese collegate      813.574 
4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo  1.094.354  1.081.629 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso controllanti  1.094.354  1.081.629 
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo  150.885  11.300 

esigibili oltre l'esercizio successivo  90.805  90.805 
Totale crediti tributari  241.690  102.105 

5-ter) imposte anticipate  48.693  86.494 
5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo  302.065  390.765 

esigibili oltre l'esercizio successivo  46.920  16.978 
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Totale crediti verso altri  348.985  407.743 
Totale crediti  2.937.260  2.989.177 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate         

2) partecipazioni in imprese collegate         

3) partecipazioni in imprese controllanti         

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

4) altre partecipazioni         

5) strumenti finanziari derivati attivi         

6) altri titoli         

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni         

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali  3.346.306  325.464 

2) assegni         

3) danaro e valori in cassa  428  676 

Totale disponibilità liquide  3.346.734  326.140 

Totale attivo circolante (C)  6.353.017  3.382.732 

D) Ratei e risconti  74.215  72.503 

Totale attivo  13.692.214  11.939.334 
Passivo   

A) Patrimonio netto   
I - Capitale  4.800.000  4.800.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni         

III - Riserve di rivalutazione         

IV - Riserva legale  707.823  700.042 

V - Riserve statutarie         
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria  782.764  634.917 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile         

Riserva azioni (quote) della società controllante         

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni         

Versamenti in conto aumento di capitale         
Versamenti in conto futuro aumento di capitale         

Versamenti in conto capitale         

Versamenti a copertura perdite         

Riserva da riduzione capitale sociale         

Riserva avanzo di fusione         

Riserva per utili su cambi non realizzati         

Riserva da conguaglio utili in corso         

Varie altre riserve  90.806  90.804 

Totale altre riserve  873.570  725.721 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi         

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo         
IX - Utile (perdita) dell'esercizio  2.957.884  155.628 

Perdita ripianata nell'esercizio         

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio         

Totale patrimonio netto  9.339.277  6.381.391 
B) Fondi per rischi e oneri   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili         

2) per imposte, anche differite  124.852  151.206 

3) strumenti finanziari derivati passivi  3  50 

4) altri  70.000  81.446 

Totale fondi per rischi ed oneri  194.855  232.702 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  838.033  788.219 
D) Debiti   

1) obbligazioni   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale obbligazioni         
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2) obbligazioni convertibili   
esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale obbligazioni convertibili         
3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso soci per finanziamenti         
4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo  1.186.741  1.324.181 

esigibili oltre l'esercizio successivo  185.511  237.675 
Totale debiti verso banche  1.372.252  1.561.856 

5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo      462.127 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso altri finanziatori      462.127 
6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale  acconti         
7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo  554.139  527.518 
esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso fornitori  554.139  527.518 
8) debiti rappresentati da titoli di credito   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti rappresentati da titoli di credito         
9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso imprese controllate         
10) debiti verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo      124.837 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso imprese collegate      124.837 
11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo  128.242  67.135 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso controllanti  128.242  67.135 
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo  63.162  60.600 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti tributari  63.162  60.600 
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo  114.207  160.751 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  114.207  160.751 
14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo  1.086.054  1.523.210 

esigibili oltre l'esercizio successivo         
Totale altri debiti  1.086.054  1.523.210 

Totale debiti  3.318.056  4.488.034 

E) Ratei e risconti  1.993  48.988 

Totale passivo  13.692.214  11.939.334 
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  Varie altre riserve  31/12/2017  31/12/2016 
  Riserva ex art 2 DL 201/211  90.805  90.805 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1  (1) 

 

  31/12/2017  31/12/2016 
Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  5.081.446  5.328.912 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

        

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione         
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  211.020  451.487 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio         

altri  402.844  239.373 

Totale altri ricavi e proventi  402.844  239.373 

Totale valore della produzione  5.695.310  6.019.772 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  392.008  409.565 

7) per servizi  1.640.151  1.868.606 

8) per godimento di beni di terzi  137.949  151.524 
9) per il personale   

a) salari e stipendi  1.491.028  1.471.801 

b) oneri sociali  467.233  486.592 

c) trattamento di fine rapporto  107.190  102.242 

d) trattamento di quiescenza e simili         

e) altri costi  383  4.857 

Totale costi per il personale  2.065.834  2.065.492 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  99.047  107.262 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  595.021  605.721 

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

 104.146  100.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni  798.214  812.983 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

 (596)  5.131 

12) accantonamenti per rischi  70.000  30.000 

13) altri accantonamenti         

14) oneri diversi di gestione  213.197  215.058 

Totale costi della produzione  5.316.757  5.558.359 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  378.553  461.413 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate         

da imprese collegate  2.782.419     

da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri         

Totale proventi da partecipazioni  2.782.419     
16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
da imprese controllate         

da imprese collegate         

da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri         

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni         

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 
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c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         
d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate         

da imprese collegate         

da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri  462  476 

Totale proventi diversi dai precedenti  462  476 

Totale altri proventi finanziari  462  476 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate         
verso imprese collegate         

verso imprese controllanti         

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri  47.241  64.539 

Totale interessi e altri oneri finanziari  47.241  64.539 

17-bis) utili e perdite su cambi         

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  2.735.640  (64.063) 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         

d) di strumenti finanziari derivati         

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         

Totale rivalutazioni         
19) svalutazioni   

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         

d) di strumenti finanziari derivati         

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         

Totale svalutazioni         
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)         

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  3.114.193  397.350 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti  144.862  227.810 

imposte relative a esercizi precedenti         

imposte differite e anticipate  11.447  13.912 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale 

        

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  156.309  241.722 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  2.957.884  155.628 
  

  31/12/2017  31/12/2016 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio  2.957.884  155.628 

Imposte sul reddito  156.309  241.722 

Interessi passivi/(attivi)  46.779  63.901 

(Dividendi)  (2.782.419)     

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  21.083     

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

 399.636  461.251 

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

  

Accantonamenti ai fondi  177.190  132.242 

Ammortamenti delle immobilizzazioni  694.068  712.983 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore         

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari         
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derivati che non comportano movimentazione monetarie 
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  (203.991)     

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

 667.267  845.225 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  1.066.903  1.306.476 
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze  (1.608)  14.460 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  (705.906)  375.033 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  26.621  (132.470) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  (1.712)  4.857 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  (46.995)  (65.090) 
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  276.841  162.996 

Totale variazioni del capitale circolante netto  (452.759)  359.786 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  614.144  1.666.262 
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)  (46.779)  (63.901) 

(Imposte sul reddito pagate)  (243.470)  (324.818) 

Dividendi incassati  746.118     

(Utilizzo dei fondi)  (165.223)  (121.036) 

Altri incassi/(pagamenti)  0     

Totale altre rettifiche  290.646  (509.755) 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  904.790  1.156.507 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)  (258.737)  (557.821) 

Disinvestimenti   21.082      
Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)  (4.067)  (7.716) 

Disinvestimenti         
Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)         

Disinvestimenti  2.803.883     
Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)         

Disinvestimenti      378 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)         

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide         

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  2.562.161  (565.159) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  (137.440)  (540.365) 

Accensione finanziamenti  301.439     

(Rimborso finanziamenti)  (360.356)  (139.274) 
Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento  0  0 

(Rimborso di capitale)         

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie         

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)  (250.000)  (250.000) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  (446.357)  (929.639) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  3.020.594  (338.291) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide         
Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali  325.464  663.614 

Assegni         
Danaro e valori in cassa  676  817 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  326.140  664.431 

Di cui non liberamente utilizzabili         
Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali  3.346.306  325.464 

Assegni         
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Danaro e valori in cassa  428  676 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio  3.346.734  326.140 

Di cui non liberamente utilizzabili         
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 
 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 
2.957.883,66. 
Il bilancio del presente esercizio viene sottoposto a revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 
da parte della società di revisione RIA GRANT THORNTON  S.p.A., la cui relazione è presentata unitamente ai 
documenti del presente bilancio. 
 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

 
Con atto a rogito Notaio Giovanni Nai di Milano (rep. 16414; racc 5616) del 14 settembre 2017 è intervenuta la 
seguente operazione con la CANARBINO S.p.A.: 
1) Cessione dell’intera partecipazione detenuta in MIOGAS S.r.l. (valore nominale euro 26.021 pari al 39,82% del 
capitale sociale); 
2) Cessione pro-soluto del credito vantato dalla nostra società nei confronti della MIOGAS S.r.l. conseguente alla 
delibera di MIOGAS S.r.l. del 17 luglio 2017, adottata con il voto favorevole del socio AMA ROZZANO S.p.A, che 
dispose la distribuzione della riserva straordinaria formata con utili di esercizi precedenti alla data del 31/12/2016, pari 
a complessivi euro 1.873.910,44. 
La nostra società nella riunione sopra richiamata aveva espresso voto contrario alla richiesta avanzata dal socio di 
maggioranza AMA ROZZANO S.p.A. atteso che gli accordi presi con l’acquirente CANARBINO S.p.A., che 
prevedevano un corrispettivo complessivo di 3.550.000,00, tenevano conto di una perizia effettuata precedentemente 
che considerava quindi le risultanze patrimoniali della MIOGAS S.r.l. alla data del 31/12/2016 senza quindi 
considerare gli effetti della successiva distribuzione. 
 
Il corrispettivo pattuito ed incassato dalla nostra società, pari ad euro 3.550.000,00, ha dovuto quindi comprendere 
anche la quota di spettanza di MEA Spa derivante dalla distribuzione delle riserve, ed è stato pertanto suddiviso nella 
seguente misura: 
-euro 2.803.882,40 a titolo di cessione della partecipazione; 
-euro    746.117,60 a titolo di cessione del credito pro-soluto. 
 
Nella presente nota integrativa verranno evidenziati gli effetti economici e fiscali dell’operazione societaria sopra 
indicata. 
 
Da rilevare inoltre che l’assemblea degli azionisti della nostra società in data 29 dicembre 2017, a seguito delle 
dimissioni della maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo in carica, ha nominato un nuovo Consiglio di 
Amministrazione composto da cinque membri con scadenza di mandato fissata con l’approvazione del bilancio chiuso 
al 31/12/2019. 
 
 

Criteri di formazione 

 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono  conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
Per una comparazione dei dati, il bilancio chiuso al 31/12/2016 è stato rielaborato in forma “ordinaria”. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
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Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2423-ter, per una più corretta rappresentazione in bilancio, in osservanza alle 
indicazioni previste dall’OIC 12 e 29, al solo fine di evidenziare l’esatta comparabilità dei dati relativi al bilancio chiuso 
al 31.12.2017 con l’esercizio precedente, si è ritenuto riclassificare alcune voci. 
 

Deroghe 

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

Criteri di valutazione 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi e fatte salve le indicazioni fornite dall’O.I.C 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti : 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Riguardano spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori, e sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla residua possibilità d’utilizzazione. 
Sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori, diretti o indiretti, laddove sostenuto. 
 
Gli oneri contrattuali, relativi a costi che, per contratto, sono a carico della società, sono iscritti, ad un valore che non 
può eccedere quello recuperabile, ovvero nel caso di specie il valore in uso. Gli oneri contrattuali sono ammortizzati 
in quote costanti in ragione della durata di ogni singolo contratto. 
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate in quote costanti con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
 
Le licenze d’uso relative a software gestionali vengono ammortizzate in quote costanti in cinque esercizi. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Il valore dei beni strumentali è direttamente rettificato dagli ammortamenti computati in ogni esercizio mediante quote 
costanti, tali da riflettere la durata tecnico economica e la residua possibilità d’utilizzazione dei cespiti nell'impresa.  
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Nel caso in cui intervengano dei cambiamenti della vita utile dei cespiti, per avvenuti mutamenti delle condizioni 
originarie di stima, in conseguenza di piani aziendali che prevedono la sostituzione dei beni, le immobilizzazioni 
vengono ammortizzate tenendo conto della residua utilità futura. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate direttamente al conto economico, mentre le spese di 
manutenzione aventi natura incrementativa, laddove sostenute, sono imputate all'attivo patrimoniale ed ammortizzate 
in relazione alla loro residua possibilità d’utilizzazione.  
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 

Fabbricati (Capannone) 3,50% 

Fabbricati (sede) 10,00% 

Costruzioni leggere 10,00% 

Impianti e macchinari generici/specifici  5,00% 

Impianti e macchinari r.s.u. 10,00% 

Rete distribuzione gas metano 2,00% 

Apparecchi di misura gas 4,00% 

Attrezzature industriali e commerciali 10,00% 

Automezzi industriali 14,00% 

Autovetture 25,00% 

Mobili e arredi 12,00% 

Macchine ufficio elettroniche 20,00% 

 
A seguito dell’affidamento del servizio idrico integrato a CAP HOLDING nel luglio del 2011, svolto anche a mezzo di 
utilizzo della rete idrica di proprietà della nostra società, sulla rete di distribuzione acqua e sugli apparecchi di misura, 
pozzi e pompe vengo effettuati ammortamenti finanziari sulla base della durata del contratto con detta società. 
 
 
Fusione per incorporazione  
 
Con atto a rogito Notaio Cesati di Milano del 14 dicembre 2007 ha avuto efficacia l’operazione di fusione per 
incorporazione della A.S.M. Gestione Impianti S.r.l. di Binasco. 
L’operazione ha generato un disavanzo da annullamento che, sulla base di una perizia di stima, è stato allocato 
parzialmente ad incremento di valore di alcune immobilizzazioni materiali (rete di distribuzione e degli apparecchi 
misura ) e della partecipazione in MIOGAS S.r.l. detenute dall’incorporata. 
 
Finanziarie 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value. 
 
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. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Le rimanenze di magazzino, costituite da materie prime, ricambi, materiali di consumo e merci sono iscritte al minro 
valore tra il costo medio di acquisto, comprensivo di tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, ed il valore 
presumibile di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 
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Crediti dell’attivo circolante  
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, tenendo conto di 
tutte le perdite attese, prudentemente stimate, nonché iscritti al netto di eventuali note d’accredito da emettere 
nell’esercizio successivo.  
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo 
 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte al loro valore nominale e rilevate secondo quanto disposto dal Principio Contabile n. 14 che dispone che 
i conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di 
bilancio.  
Non sono state considerate disponibilità liquide, con corrispondente riduzione dei crediti, le rimesse di numerario 
ricevute in cassa od in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, anche se il loro giorno di valuta è 
anteriore a quella data.  
Analogamente, non è corretto diminuire i fondi liquidi, con corrispondente riduzione dei debiti, per rimesse di 
numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio.  
 
Debiti  
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l’applicazione del 
processo di attualizzazione.  
Per quanto concerne i debiti verso fornitori, eventuali note di accredito da ricevere sono portate in diminuzione del 
debito complessivo. 
 
Ratei e risconti  
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Sono iscritte in tali voci 
soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più periodi od esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo. 

 
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.  
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
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 netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono rilevate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio, che nell’esercizio in commento sono rappresentate dall’ I.R.A.P. e dall’IRES, 
sono iscritte nella voce "Debiti tributari" al netto degli acconti versati a tale titolo, crediti per ritenute d’acconto subite e 
crediti di imposta , che siano legalmente compensabili; sono, viceversa, rilevate ed esposte al conto economico per 
l'intero ammontare di competenza. 
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Stante il principio contabile 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, risultante dalla dichiarazione dei redditi, generalmente non coincide con le imposte di competenza, 
per effetto della diversità 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 o recupero negli esercizi 
futuri. 

 
In tal guisa, nel rispetto del principio della prudenza, e sussistendone le ragioni: 
-le imposte differite sono rilevate nell'apposito Fondo Imposte (Voce B 2) nel passivo patrimoniale, e correlativamente 
nella voce b 22 (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.4ter), avendo come contropartita a conto economico un accredito della voce b 22 
(in diminuzione). 
 
Patrimonio netto 
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo determinate secondo i criteri sopra enunciati 
e comprende gli apporti eseguiti dai soci all'atto della costituzione o di successivi aumenti di capitale sociale, le 
riserve di qualsiasi natura e gli utili non prelevati. 
 
Ricavi e costi 
I ricavi e i proventi. i costi e gli oneri sono imputati al Conto Economico nel rispetto del principio di competenza, con 
rilevazione dei relativi ratei e risconti, e nel rispetto del principio della prudenza. 
 
Crediti e debiti oltre i cinque anni 
Alla data del 31.12.2017 non esistono debiti verso istituti di credito per affidamenti la cui durata residua è superiore a 
5 anni.  

 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
Non sussistono crediti e debiti in valuta alla data del 31.12.2017, sì che non si è reso necessaria alcuna conversione 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
 
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che 
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La 
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare, sia impegni di cui è certa 
l’esecuzione ma non il relativo importo. L’importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa 
documentazione.  
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali 
 



MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2017 Pag. 14 

Nota integrativa, attivo 
 
 

Immobilizzazioni 
 
    
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
113.988 208.968 (94.980) 

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

Descrizione 
Valore  

31/12/2016 
Incrementi/ 

Acquisti 
Decrementi per 
Ammortamenti 

Valore  
31/12/2017 

Programmi Applicat.Software 50.335 4.067 18.864 35.538 

Oneri contrattuali da ammortizzare 73.456 
 

73.230 226 

Manutenzioni su Beni di Terzi 84.538 
 

6.527 78.011 

Oneri pluriennali da ammortizzare 639 
 

426 213 

Totale 208.968 4.067 99.047 113.988 

 
Gli oneri contrattuali da ammortizzare fanno riferimento ai costi, a carico della Società, connessi ai contratti di 
gestione calore degli edifici del Comune di Melegnano ed ad una concessione cimiteriale, aventi durata pluriennale. 
 
Le migliorie su beni di terzi sono rappresentate dagli oneri sostenuti 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. 
 
  
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
7.150.994 7.507.550 (356.556) 

 
 
Terreni e fabbricati 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

  Descrizione Importo  

Costo storico 2.283.054  

Ammortamenti esercizi precedenti (1.202.229)  

Saldo al 31/12/2016 1.080.825 di cui terreni 190.472 

Acquisizioni dell’esercizio 5.200  

Ammortamenti dell'esercizio (95.422)  

Saldo al 31/12/2017 990.603 di cui terreni 173.268  

 
Si presenta la seguente movimentazione 
 

Descrizione 
Valore 

31/12/2016 
Incrementi/ 

Acquisti 
Decrementi per 
Ammortamenti 

Valore 
31/12/2017 

Terreno strumentale 190.472 
 

17.204 173.268 

Capannone Industriale 660.004 
 

45.279 614.725 

Piattaforma Ecologica 109.105 
 

8.668 100.437 

Sede Viale Repubblica 111.965 
 

23.089 88.876 

Costruzioni Leggere 9.279 5.200 1.182 13.297 

Totale 1.080.825 5.200 95.422 990.603 
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Impianti e macchinari 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

  Descrizione Importo 

Costo storico 14.787.552 

Ammortamenti esercizi precedenti (8.676.722) 

Saldo al 31/12/2016 6.110.830 

Acquisizioni dell’esercizio 242.711 

Dismissioni dell'esercizio (effetto netto) (21.082) 

Ammortamenti dell'esercizio (438.468) 

Saldo al 31/12/2017 5.893.991 

 
Si presenta la seguente movimentazione 
 

Descrizione 
Valore 

31/12/2016 
Incrementi/ 

Acquisti 

Decrementi  
per 

dismissioni 

Decrementi 
per 

Ammortamenti 

Valore 
31/12/2017 

Rete di distribuz(Gas Binasco) 1.376.990 65.454 
 

105.322 1.337.122 

Rete di distribuzione (Gas) 3.418.159 54.708 
 

99.135 3.373.732 

Impianti e macch. specifici 314.153 40.187 
 

28.863 325.477 

Apparecchi misura (Contatori) 685.545 79.832 21.082 28.567 715.728 

Incr.beni dem: reti acqua 201.104 
  

127.013 74.091 

Incr.beni dem. pozzi e pompe 61.323 
  

38.663 22.660 

Impianti e macch. in esercizio 43.820 2.530 
 

4.767 41.583 

Incr.beni dem. misuratori 9.736 
  

6.138 3.598 

Totale 6.110.830 242.711 21.082 438.468 5.893.991 

 
Come indicato nelle premesse, si precisa che il disavanzo di annullamento derivante dalla fusione per incorporazione 
è stato imputato nel bilancio chiuso al 31/12/2007 nella seguente misura 
 

 
COSTO 

STORICO 
F.DO AMM NETTO 

Rete distribuzione gas Binasco 3.405.018 2.328.496 1.076.522 

impianti specifici 1.991 - 5.714 7.705 

Misuratori gas 176.935 181.811 - 4.876 

Totale 3.583.944 2.504.593 1.079.351 

 
 
Attrezzature industriali e commerciali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

  Descrizione Importo 

Costo storico 240.189 

Ammortamenti esercizi precedenti (191.731) 

Saldo al 31/12/2016 48.458 

Acquisizioni dell’esercizio 0 

Ammortamenti dell'esercizio (9.077) 

Saldo al 31/12/2017 39.381 

 
Altri beni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

  Descrizione Importo 

Costo storico 1.883.203 

Ammortamenti esercizi precedenti (1.713.739) 

Saldo al 31/12/2016 169.464 

Acquisizioni dell’esercizio 10.826 

Altre rettifiche 810 

Ammortamenti dell'esercizio (52.054) 

Saldo al 31/12/2017 129.046 
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Descrizione 
Valore 

31/12/2016 
Incrementi/ 

Acquisti 
Rettifiche              

Decrementi 
per 

Ammortamenti 

Valore 
31/12/2017 

Automezzi 155.557 280 
 

38.647 117.730 

Sistemi informativi 7.488 3.199 
 

4.193 6.494 

Mobili e Arredi d'ufficio 3.786 6.504 
 

7.089 3.201 

Macchine elettroniche Uff. 2.633 843 810 2.125 1.621 

Totale 169.464 10.826 810 52.054 129.046 

 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
La voce fa riferimento da costi sostenuti in esercizi precedenti per beni non ancora entrati in funzione, in particolare 
per l’adeguamento della piattaforma ecologica, per l’acquisto di impianto fotovoltaico e per apparecchi di misura da 
installare. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

0   767.581 (767.581) 

 
 
Partecipazioni 
 

Descrizione 31/12/2016 Incremento Decremento 31/12/2017 
Imprese collegate 767.581  767.581 0 

 767.581  767.581 0 

 
Il decremento avvenuto nell’esercizio in commento fa riferimento all’operazione di cessione della partecipazione nella 
collegata MIOGAS S.r.l. (atto a rogito Notaio Giovanni Nai di Milano (rep. 16414; racc 5616) del 14 settembre 2017). 
 
Da rilevare che il valore di carico della partecipazione alla data di riferimento della cessione, pari ad euro 767.581, era 
formato, quanto ad euro 726.255, dall’allocazione del disavanzo da annullamento derivante dalla fusione per 
incorporazione della A.S.M. Gestione Impianti S.r.l. di Binasco avvenuta nel 2007. 
Il corrispettivo derivante dalla cessione della partecipazione, pari ad euro 2.803.882, ha comportato l’ iscrizione di una 
plusvalenza economica di euro 2.036.301. 
 
Atteso che la “rivalutazione” operata nel 2007 ha avuto solo rilevanza civilistica e non fiscale, la plusvalenza di natura 
“fiscale” diverge da quella civilistica, come da seguente prospetto. 
 
 
   valore fiscale  valore civile 

Valore carico                  41.326           41.326  

Allocazione disavanzo          726.255,00  

 Totale                  41.326         767.581 

      

prezzo cessione            2.803.882     2.803.882  

plusvalenza cessione            2.762.556     2.036.301 
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Attivo circolante 
 
    
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

69.023 67.415 1.608 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente. 
Si precisa che è iscritto un fondo obsolescenza magazzino di euro 15.516. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.937.260 2.989.177  (51.917) 

 
 
 
 

Descrizione Valore inizio 
esercizio 

Variazione 
nell’esercizio 

Valore fine 
esercizio  

Quota 
scadente 

entro 
l’esercizio 

Quota scadente  
oltre l’esercizio 

Verso clienti 497.632 705.906 1.203.538 1.203.538  

Verso collegate 813.574 (813.574) 0 0  

Verso controllanti 1.081.629 12.725 1.094.354 1.094.354  

Per crediti tributari 102.105 139.585 241.690 150.885 90.805 

Per imposte anticipate 86.494 (37.801) 48.693 48.693  

Verso altri 407.743 (58.758) 348.985 302.065 46.920 

 2.989.177 (51.917) 2.937.260 2.799.535 137.725 

 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in 
quanto sono relativi a scadenze contrattuali inferiori ai 12 mesi; i crediti sono quindi valutati al valore di presumibile 
realizzo. 
Da precisare che i crediti verso MIOGAS S.r.l. nell’esercizio precedente erano indicati alla voce “Crediti verso 
collegate”. 
 
I crediti verso clienti entro 12 mesi pari ad euro 1.203.538 sono così composti: 

 
Descrizione Importo 

Crediti verso clienti documentati da fatture 569.254 

Fatture da emettere 738.430 

(Fondo svalutazione crediti generico) -104.146 

Totale netto 1.203.538 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti commerciali al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

  
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2016 350.638 

Rilascio per perdite su crediti bollettazione es.preced. -350.638 

accantonamento 2017 104.146 

Saldo al 31/12/2017 104.146 

 
Da precisare che per la verifica della congruità del fondo svalutazione crediti iscritto a bilancio la società ha 
monitorato attentamente lo stato di esigibilità delle singole partite in particolare legate allo stato di “anzianità” del 
credito. 
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I crediti verso la controllante sono relativi a crediti vantati verso il Comune di Melegnano; la voce è composta da 
crediti per fatture da emettere per euro 1.018.076. 
 
La voce crediti tributari, esigibili entro 12 mesi, pari ad € 150.887, è così composta: 
 

Descrizione Importo  

Credito IRAP 78.179 

Credito IVA 67.516 

Credito IRES 5.190 

Totale  150.885 

 
L’importo esigibile oltre i 12 mesi è relativo all’IRES residua chiesta a rimborso nel 2012 per gli anni 2007-11 ai sensi 
del DL 201/11. 

 
Per quanto concerne il credito per imposte anticipate si rimanda al paragrafo dedicato nell’ultima parte della 
presente nota integrativa. 

 
I crediti verso altri entro 12 mesi, sono rappresentati per la parte più significativa da importi non ancora incassati 
della CSEA per rimborsi tariffari e perequazione; la quota esigibile oltre i 12 mesi fa riferimento a depositi cauzionali e 
anticipazioni oneri per gare.   
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
3.346.734 326.140 3.020.594 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali  325.464  3.020.842  3.346.306 

Assegni             

Denaro e altri valori in cassa  676  (248)  428 

Totale disponibilità liquide  326.140  3.020.594  3.346.734 

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

Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
74.215  72.503  1.712  

 
La voce è composta interamente da risconti attivi, che misurano oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento dei relativi oneri, comuni a due 
o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo 
Non sussistono, al 31/12/2017, risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo 

Assicurazioni 60.602 

Polizza fideiussione albo gestori 4.366 

Canoni assistenza tecnica 3.910 

Polizza albo trasportatori 2.709 

canoni leasing 764 

noleggi 745 

Bollo automezzi 364 

Abbonamenti 315 

spese telefoniche 279 

Manutenzioni 99 

Premi fideiussioni 62 

   74.215 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
    
 

Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
9.339.277 6.381.391 2.957.886 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
  

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 
Capitale 4.800.000   4.800.000 

Riserva legale 700.042 7.781  707.823 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 634.917 147.847  782.764 

Riserva ex art 2 DL 201/11 90.805   90.805 

Diff.arrot. unità di euro -1 2  1 

Totale Altre riserve 725.721 147.849  873.570 

Utili (perdite) dell'esercizio 155.628 2.957.884 155.628 2.957.884 

Totale 6.381.391 3.113.514 155.628 9.339.277 

  
 L’incremento della riserva legale e straordinaria sono conseguenti alla delibera dell’assemblea degli azionisti del 
09.06.2017 che ha deliberato l’accantonamento a dette poste dell’utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2016. 
 
   
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle  
utilizzazioni  

effettuate nei 
 tre precedenti  

esercizi 

Capitale  4.800.000  Versamento  B  4.800.000  

Riserva legale  707.823  Utili  A,B,C  707.823  

Riserva straordinaria  782.764  Utili  A,B,C  782.764  

Riserva ex art 2 DL 201/211 90.805 rimborso A,B,C 90.805  
Totale 6.381.392   6.381.392  

Quota non distribuibile    5.598.628  
Quota distribuibile    782.764  

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci  

 
La quota distribuibile fa riferimento alla riserva straordinaria atteso che: 
-la riserva Legale non ha ancora raggiunto il limite del 20% del capitale sociale; 
- la riserva ex art 2 DL 201/11 è distribuibile al momento dell’incasso dell’IRES a rimborso dell’anno 2012. 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste: 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione: NESSUNA 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione: NESSUNA 
Riserve incorporate nel capitale sociale: NESSUNA 
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Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
194.855  232.702  (37.847)  

 
 
 

 Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 
Per imposte Differite 151.206  26.354 124.852 

Strumenti finanziari passivi 50  47 3 

Altri fondi 81.446 70.000 81.446 70.000 

 232.702 70.000 107.847 194.855 

 
 
Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite relative a differenze temporanee tassabili, per una 
descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa. 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2017, pari a Euro 70.000 ha avuto le seguenti movimentazioni: 
-incremento di 70.000 per un accantonamento operato nell’esercizio; 
- decremento di 81.446 per il venir meno del rischio stimato in esercizi precedenti per controversie legali con 
dipendenti cessati e per l’erogazione di compensi al Cda (esercizio 2012) 
 
 
   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
838.033 788.219 49.814 

 
 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 
   

Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
3.318.056 4.488.034 (1.169.978) 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Descrizione Valore inizio 

esercizio 
Variazione 

nell’esercizio 
Valore fine 
esercizio  

Quota 
scadente 

entro 
l’esercizio 

Quota scadente  
oltre l’esercizio 
(entro 5 anni) 

Debiti verso banche 1.561.856 (189.604) 1.372.252 1.186.741 185.511 

Debiti verso altri finanziatori (factor) 462.127 (462.127) 0     

Debiti verso fornitori 527.518 26.621 554.139 554.139  

Debiti verso imprese collegate 124.837 (124.837) 0   

Debiti verso controllanti (Comune di Melegnano) 67.135 61.107 128.242 128.242  

Debiti tributari 60.600 2.562 63.162 63.162  

Debiti verso istituti di previd.e di sicurezza sociale 160.751 (46.544) 114.207 114.207  

Altri debiti 1.523.210 (437.156) 1.086.054 1.086.054  

Totale 4.488.034 (1.169.978) 3.318.056 3.132.545 185.511 

 
 
 
I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti. 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017 è così composto: 

 
Descrizione Importo 

Conti correnti bancari 455.992 

Anticipazioni su crediti 431.875 

Quota finanziamenti esigibile entro 12 mesi 297.549 

Debiti per carte di credito 1.325 

Totale debiti entro 12 mesi 1.186.741 

Quota finanziamenti esigibile oltre 12 mesi 185.511 

Totale 1.372.252 

 
Si presenta il seguente prospetto di sintesi con riferimenti ai finanziamenti in essere. 

 

 
Data 

Importo  
finanziato 

entro  
12 mesi 

entro  
5 anni 

totale 

UBI BANCO DI BRESCIA-scad 12/07/2019 gen-17 151.439 60.722 35.844 96.566 

BANCO POPOLARE- scadenza 30/09/2019 lug-15 250.000 63.716 48.715 112.431 

BANCO POPOLARE- scadenza 31/12/2020 dic-17 150.000 49.048 100.952 150.000 

CREDEM-  scadenza 24/06/2018 giu-16 300.000 75.487 0 75.487 

OPI-  scadenza 30/06/2018 dic-07 758.201 48.576 0 48.576 

  
1.609.639 297.549 185.511 483.060 

 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettif iche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.  
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in 
quanto importi con scadenza inferiore ai 12 mesi; I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.  
 Il saldo è così composto: 

 
Descrizione Importo 

Fatture ricevute da fornitori 427.296 

Fatture e note di accredito da ricevere  126.843 

Totale 554.139 

 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le eventuali passività 
per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte 
nella voce B. 2 del passivo (Fondo imposte) ed è così composta: 

 
Descrizione Importo 

Debiti per IVA da split payment 23.254 

Ritenute Irpef da corrispondere 39.908 

Totale 63.162 
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La voce "altri debiti " è così composta: 

 
Descrizione Importo 

Verso il personale per competenze maturate  221.983 

Debiti vs amministratori  18.000 

Debiti v/Enti diversi 418.478 

Debiti per incrementi tariffa 133.888 

V/Altri Enti TIA (ex Tarsu) 133.849 

Debiti diversi 104.004 

V/Consorzio Villoresi 55.065 

Altri minori 787 

Totale 1.086.054 

 
   
 
Operazioni di ristrutturazione del debito 
 
Non sono intervenute operazioni di ristrutturazione del debito. 
 

Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.993  48.988  (46.995) 
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Nota integrativa, conto economico 
 
    
 

Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
5.695.310 6.019.772 (324.462) 

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 5.081.446 5.328.912 (247.466) 

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 211.020 451.487 (240.467) 

Altri ricavi e proventi 402.844 239.373 163.471 

Totale 5.695.310 6.019.772 (324.462) 

 
   
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 
 

Descrizione Saldo al 
31/12/2017 

Saldo al 
31/12/2016 

Ricavi vs comune Melegnano 3.249.538 3.262.199 

Distribuzione gas 1.545.506 1.577.044 

Cessione materiali di recupero 115.592 113.874 

Contratto di servizio MIOGAS  70.000 255.000 

Gestione calore vs terzi 53.335 36.922 

Contributi CSEA e recupero costi di misura 47.475 83.873 

Totale 5.081.446 5.328.912 

 
La voce “altri ricavi e proventi” è così composta: 
 
 

Descrizione Saldo al 
31/12/2017 

Saldo al 
31/12/2016 

canoni/locazioni 169.682 191.070 

Sopravvenienze 140.002 45.859 

eccedenza fondi 54.925 0 

Rimborsi assicurativi/indennizzi INAIL 35.005 420 

Altri proventi 3.230 594 

Plusvalenze cespiti 0 1.430 

Totale 402.844 239.373 

 
 
 
 

Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
5.316.757 5.558.359 (241.602) 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 392.008 409.565 (17.557) 

Servizi 1.640.151 1.868.606 (228.455) 

Godimento di beni di terzi 137.949 151.524 (13.575) 

Salari e stipendi 1.491.028 1.471.801 19.227 

Oneri sociali 467.233 486.592 (19.359) 

Trattamento di fine rapporto 107.190 102.242 4.948 

Trattamento quiescenza e simili          

Altri costi del personale 383 4.857 (4.474) 
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Ammortamento immobilizzazioni immateriali 99.047 107.262 (8.215) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 595.021 605.721 (10.700) 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni          

Svalutazioni crediti attivo circolante 104.146 100.000 4.146 

Variazione rimanenze materie prime  (596) 5.131 (5.727) 

Accantonamento per rischi 70.000 30.000 40.000 

Altri accantonamenti          

Oneri diversi di gestione 213.197 215.058 (1.861) 

Totale 5.316.757 5.558.359 (241.602) 

 
   
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 

Descrizione Saldo  
31/12/2017 

Saldo  
31/12/2016 

acquisto gas 216.285 208.918 

Carburante per cisterna 76.474 70.715 

materiale di consumo/cancelleria 35.930 59.490 

Materiale manutenzioni 23.574 34.093 

Carburante automezzi 21.496 20.430 

Acq. Raccolta differenziata 12.783 8.925 

Indumenti di lavoro 3.300 4.950 

Acqua 1.876 1.423 

Trasporti 290 621 

 Totale 392.008 409.565 

 
Costi per servizi 
 

Descrizione Saldo  
31/12/2017 

Saldo  
31/12/2016 

Smaltimento rifiuti 493.636 518.888 

consulenze tecniche 130.547 78.013 

manutenzione rete gas 108.539 288.464 

Consulenze societarie, legali e notarili 103.936 107.149 

Spese automezzi 85.958 72.611 

Manutenz. Macch elettroniche/atttrezza 78.489 77.825 

utenze 70.557 74.843 

Assicurazioni 66.157 68.991 

Manutenz impianti/caldaie 56.482 50.086 

Compensi e rimborsi amministratori 54.838 56.129 

Teleletture/can.catodica 44.686 43.333 

spese e competenze bancarie 42.885 48.265 

Compensi collegio sindacale 36.400 36.935 

servizi sostitutivi di mensa 36.385 37.450 

Servizi subappaltati 35.317 67.858 

Vigilanza 30.584 19.440 

Compenso società di revisione 23.800 30.900 

riaddebito personale 20.000 35.000 

Spese postali e bancarie 19.164 16.772 

Pulizie 18.152 22.315 

Certificazioni qualità e collaudi 18.034 18.399 

Assistenza sistemistica 15.672 15.447 

consulenza del lavoro 13.610 18.881 

Manutenzione immobile 12.540 25.717 

spese rappresentanza 8.941 9.634 

Pubblicità 8.155 19.463 

Canoni assistenza 3.192 3.175 

Formazione personale 2.415 5.229 

Rimborsi personale 1.080 1.394 

 Totale 1.640.151 1.868.606 
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Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
E’ stata ritenuta congrua, in relazione alla composizione dei crediti, una svalutazione complessiva di € 104.146, per la 
cui spiegazione si rimanda al paragrafo relativo ai crediti 
 
Accantonamento per rischi 
 
 L’organo amministrativo ritiene congruo iscrivere un accantonamento al fondo rischi generico di euro 70.000. 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 

Descrizione Saldo  
31/12/2017 

Saldo  
31/12/2016 

sopravvenienze passive 62.121 42.370 

perdite su crediti 44.535 0 

IMU 26.012 26.012 

Minusvalenze 21.083 87.763 

TOASP/COSAP 19.648 17.912 

Quote associative 10.431 9.394 

Altre 6.601 2.853 

Tassa rifiuti 6.321 6.674 

Concessioni governative 5.596 10.469 

Imposte di bollo/registro 3.405 2.765 

Canoni demaniali 1.866 0 

multe e ammende 1.819 653 

Contributi autorità 1.666 3.865 

Abbonamenti 1.006 1.051 

tasse di concessione 737 791 

erogazioni liberali 350 2.486 

 Totale 213.197 215.058 

 
 

Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.735.640 (64.063) 2.799.703 

 
Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 

Da partecipazione 2.782.419    2.782.419 

Proventi diversi dai precedenti 462 476 (14) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (47.241) (64.539) 17.298 

Totale 2.735.640 (64.063) 2.799.703 

 
La voce “proventi da partecipazione”, pari ad euro 2.782.419 è conseguente all’operazione intervenuta in data 14 
settembre 2017, indicata nei Fatti di rilievo nella presente nota integrativa; in particolare trovano iscrizione: 
-plusvalenza da cessione della partecipazione in Miogas per euro 2.036.301; 
- quota riserva di utili derivanti dalla partecipazione in MIOGAS Srl accantonati a riserva in esercizi precedenti al 2016 
(delibera dei soci del 17 luglio 2017) per euro 746.118. 
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Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi bancari e postali             308 308 

Altri proventi             154 154 

Totale             462 462 

 
   
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo 
delle 

controllanti 

Altre Totale 

Interessi bancari             27.229 27.229 

Interessi fornitori/imposte             6.442 6.442 

Interessi medio credito             13.570 13.570 

Totale             47.241 47.241 

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
0   0   0   

 
   
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Voce di ricavo Importo Natura 

 Sopravvenienze Attive  140.002    Insussistenze partite 

 Eccedenza fondo rischi  54.925    Eccedenza fondo rischi 

 Plusvalenze su Partecipazioni Collegate  2.036.301    Operazioni finanziarie 

 Dividendi su Partecipazioni  746.118    Operazioni finanziarie 
Totale  2.977.346  

 
 
 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Voce di costo Importo Natura 

 Sopravvenienze passive 62.121    Insussistenze partite 
Totale 62.121  

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
156.309  241.722  (85.413) 

 
Imposte Saldo al  Saldo al  Variazioni 
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31/12/2017 31/12/2016 
Imposte correnti: 144.862 227.810 (82.948) 
IRES 118.634 123.570 (4.936) 
IRAP 26.228 104.240 (78.012) 
Imposte sostitutive 0   0   0   
Imposte relative a esercizi precedenti 0   0   0   

Imposte differite (anticipate) 11.447 13.912 (2.465) 
IRES 14.177 13.912 265 
IRAP (2.730)    (2.730) 

Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale e/o trasparenza fiscale 

         

Totale 156.309 241.722 (85.413) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 3.114.193    

Onere fiscale teorico (24%)  747.406 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

         

Totale       

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Accantonamento f.do rischi generico non deducibile 70.000    

Accantonamento su crediti non deducibile 92.136    

compensi cda non pagati nell'anno 18.000    

         

Totale 180.136    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

Rilascio fondo rischi crediti non deducibile es precedenti (350.638)    

Rilascio fondo rischi generico non dedotto es precedenti (54.925)    

         

Totale (405.563)    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0 

Spese autovetture e telefoniche non deducibili 25.091    

deduzioni IRAP (26.228)    

Ammortamento terreno 17.204    

IMU quota indeducibile 20.810    

Multe/erogazioni liberali 795    

pedite su crediti 44.535    

Sopravvenienze passive indeducibili 62.121    

effetto netto dividendi (708.812)    

effetto netto plusvalenza (1.898.173)    

Ammortamento beni ASM 68.200    

Totale (2.394.457)    

   

Imponibile fiscale 494.309    

IRES corrente sul reddito dell’esercizio    118.634 
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi “rilevanti”della produzione 2.618.533    

Costi non rilevanti ai fini IRAP       

Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, le 57.405    

IMU 26.011    

Sopravvenienze passive e oneri personale in B7 66.499    

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP       

eccedenza fondo rischi (54.925)    

         

Totale 2.713.523  

Onere fiscale teorico (3,90%)  105.827 

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Deduzione INAIL (32.595)    

Deduzione per apprendisti/disabili  (52.846)    

Deduzione costo residuo personale dipendente (1.955.572)    

         

Imponibile Irap 672.510    

IRAP corrente per l’esercizio    26.228   

 
   
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
La fiscalità differita viene espressa dal rilascio effettuato nel fondo imposte 26.354 di cui: 
-euro 16.368 per lo storno di accantonamenti operati negli esercizi precedenti a fronte della mancata rilevanza fiscale 
degli ammortamenti sui beni rivalutati dall’operazione di fusione per incorporazione del 2007; 
-euro 9.986 per lo storno delle imposte differite stanziate nel 2007 sul maggior valore tassabile derivante 
dall’allocazione del disavanzo da fusione al valore della partecipazione in MIOGAS S.r.l. 
 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno . 
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte, di un reddito imponibile non 
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
Gli effetti a conto economico sono rappresentati nella seguente tabella. 
 

 
IRES IRAP 

 
saldo credito al 31/12/2016  86.494 - 86.494 

Accantonamenti 2017 43.233 2.730 45.963 

Rettifiche 2017 19.936 3.176 23.112 

Rilasci anno 2017 (103.700) (3.176) (106.876) 

saldo credito al 31/12/2017 45.963 2.730 48.693 

    Effetto conto economico bilancio 31/12/2017 (40.531) 2.730 (37.801) 
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Si presenta la composizione del credito per imposte anticipate alla data del 31/12/2017 
 

Bilancio al 31.12.2017 
Ammontare delle 
Differ.temporanee 

Effetto fiscale 
IRES 

Effetto fiscale 
IRAP 

Totale 

Accantonamento su crediti non deducibile 92.136 22.113 
 

22.113 

Accantonamento f.do rischi generico non deducibile 70.000 16.800 2.730 19.530 

Compensi cda non pagati 18.000 4.320 - 4.320 

Totale 180.136 43.233 2.730 45.963 
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Nota integrativa, altre informazioni 
 
    
 

Dati sull'occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Dirigenti 1   1 0 

Quadri 3   3 0 

Impiegati 10   10 0 

Operai 25   28 (3) 

Totale 39   42 (3) 

 
I contratti nazionali di lavoro applicati sono i seguenti: 
CCNL servizi ambientali – Federambiente (Utilitalia) 
CCNL unico gas-acqua – Federgasacqua (Utilitalia)  
CCNL dirigenti per i servizi pubblici locali (Confservizi). 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 
 
 Ai sensi di legge si comunica che i compensi di competenza dell’esercizio spettanti agli amministratori e ai sindaci 
sono stati pari rispettivamente a euro 49.539 e 36.400; non sussistono anticipazioni, crediti o impegni assunti dalla 
società per loro conto per effetto di garanzie prestate. 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si comunica che i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla società di revisione 
legale sono stati pari ad euro 23.800. 
 

Categorie di azioni emesse dalla società 
 
Il capitale sociale è composto da numero 1.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 3,00 per ciascuna 
azione (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.) ed è sottoscritto e versato alla data del 31/12/2017 dai 
seguenti azionisti: 
 

Azionista Numero Valore nominale  
in Euro 

Comune di Melegnano 960.000   2.880.000   

2I RETE GAS S.p.A. 640.000   1.920.000   

Totale 1.600.000   4.800.000   

 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
Fideiussioni assicurative 
 

Beneficiario scadenza sintesi coperture 
Importo 

 assicurato 

Comune di Melegnano 05/04/2018 affidamento dell'erogazione del servizio fognatura 12.305,06 

Comune di Melegnano 03/04/2018 servizio di gestione calore degli edifici comunali 35.000,00 

Min. Ambiente 14/10/2018 attività di trasporto rifiuti (classe D Cat. 8 Albo Trasportatori) 300.000,00 
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Min. Ambiente 16/01/2020 attività di trasporto rifiuti 51.645,69 

Min. Ambiente 16/01/2020 attività di trasporto rifiuti 103.291,38 

Albo gestori Ambientali 19/01/2024 iscrizione all'Albo Gestori Ambientali 300.000,00 

Min. Ambiente 05/12/2024 attività di trasporto rifiuti (classe D cat. 1) 51.645,69 

Min. Ambiente 05/12/2024 attività di trasporto rifiuti (classe E cat. 5) 103.291,38 

 
Fideiussioni bancarie 
 

Beneficiario Scadenza sintesi coperture 
Importo 

assicurato 

Comune di Zibido San Giacomo  uso terreno Badile per cabina gas 2.000,00 

Direzione delle Dogane e Imposte indirette Milano  deposito a garanzia distribuzione gas 9.300,38 

Comune di Melegnano 
28/01/2018  
(rinn.aut.) 

riparazione condotte gas/acqua 10.000,00 

 
Patronage a favore di MIOGAS S.r.l. 
Con la sottoscrizione dell’atto di cessione delle quote del 14/09/2017, l’acquirente CANARBINO S.p.A. si era 
impegnato a rilasciare entro 30 gg a favore degli Istituti di Credito finanziatori di MIOGAS S.r.l, le lettere di patronage 
in sostituzione di quelle rilasciate fino a detta data dalla nostra società, per un valore complessivo di euro 3.674.659. 
CANARBINO S.p.A. sollevava MEA S.p.A. da qualsiasi obbligo derivante dalle lettere di patronage nei confronti degli 
Istituti di Credito, assumendone ogni e qualsivoglia impegno, per una manleva conseguente della nostra società.  
 
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Ai fini della definizione contenuta nell’OIC 12 sono considerate tra gli altri “parti correlate”: 
-le imprese nelle quali la società detiene una partecipazione di controllo. 
- le imprese che detengono una partecipazione. 
 
Vengono quindi considerate, nell’esercizio in commento, quali parti correlate gli azionisti della società e la società 
MIOGAS S.r.l. 
 
Si precisa comunque che le operazioni intervenute nel 2017 con le sopra richiamate “parti correlate” sono state 
concluse a condizioni normali di mercato. 
 
Vengono pertanto indicati nella presente tabella gli oneri e i proventi derivanti dalle operazioni effettuate nell’esercizio 
2017 con gli azionisti e con Miogas S.r.l. 
 
 

Soggetto Natura dell’operazione Importo 

MIOGAS S.r.l. 

RICAVI  
vettoriamento, allacciamenti, contratto di servizio 

1.467.195 

COSTI 
Acquisto gas, riaddebito personale 

(241.990) 

COMUNE DI MELEGNANO 

RICAVI 
Gestione calore e rifiuti 

3.249.538 

COSTI 0 

 
 
 

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
 
Non sono intervenuti fatti di rilievo da segnalare. 
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
 
   La società, ai soli fini di copertura della fluttuazione dei tassi di interesse, ha stipulato con Banco BPM uno 
strumento finanziario, di modesto ammontare, con scadenza 30/09/2019. 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 
La società non è soggetta a direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
A conclusione della presente Nota Integrativa, si propone all’assemblea la seguente proposta di destinazione: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 2.957.883,66 

5% a riserva legale Euro 147.895,00 

a riserva straordinaria Euro 1.809.988,66 

a dividendo Euro 1.000.000,00 

 
Il dividendo di euro 1.000.000,00, sulla base della composizione del capitale sociale,verrà attribuito nella seguente 
misura. 
  

Azionista 
Numero 
azioni 

Dividendo 
unitario 

Dividendo 
spettante 

COMUNE DI MELEGNANO 960.000,00 0,6250 600.000,00 

2I RETE GAS S.p.A. 640.000,00 0,6250 400.000,00 

 1.600.000,00  1.000.000,00 

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Giorgio Barbini 

   
    
 
    
 
  


