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Relazione sulla gestione del bilancio  
al 31/12/2017  

 
Signori Azionisti, 
                      l'esercizio chiuso al 31/12/2017 riporta un risultato positivo pari a Euro 2.957.883,66. 
Il bilancio del presente esercizio è sottoposto a revisione legale dei conti ai sensi del DL 39 del 27/1/2010 da 
parte della società di revisione RIA GRANT THORNTON  S.p.A, la cui relazione è presentata unitamente ai 
documenti del presente bilancio. 
 

Andamento della situazione patrimoniale e finanziaria. 

 
L'andamento della situazione patrimoniale e finanziaria, a confronto con l’esercizio precedente, può essere 
meglio rappresentato e sintetizzato dall'analisi del seguente prospetto. 
 
 
Attivo 31/12/2017   31/12/2016   

Attività disponibili                      6.289.507  100,00%     3.347.452  100,00% 

- Liquidità immediate                        3.346.734  53,21%         326.140  9,74% 
 - Liquidità differite                        2.799.535  44,51%       2.881.394  86,08% 
- ratei e risconti                            74.215  1,18%           72.503  2,17% 
- Rimanenze finali                            69.023  1,10%           67.415  2,01% 
Attività fisse                      7.402.707  100,00%     8.591.882  100,00% 

- Immobilizzazioni                        7.264.982  98,14%       8.484.099  98,75% 
- crediti > 12 mesi                           137.725  1,86%         107.783  1,25% 
Capitale investito                    13.692.214      11.939.334    

 
Passivo 31/12/2017   31/12/2016   

Debiti a breve                        3.132.545  22,88%       4.250.359  35,60% 
Debiti a medio/ lungo                        1.218.399  8,90%       1.258.596  10,54% 
Ratei/Risconti                              1.993  0,01%           48.988  0,41% 
Mezzi propri                        9.339.277  68,21%       6.381.391  53,45% 
Fonti del capitale investito                    13.692.214  100,00%   11.939.334  100,00% 

 
 
La posizione finanziaria netta al 31.12.2017 era la seguente: 
 

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

Disponibilità liquide (A) 3.346.734 326.140 3.020.594 

        
Crediti finanziari a breve termine (B) 0 0 0 
Debiti verso banche (entro 12 mesi) (455.992) (534.855) 78.863 
Quota a breve di linee di credito (730.750) (789.326) 58.576 

Debiti vs factor 0 (462.127) 462.127 
Debiti finanziari a breve termine (C) (1.186.742) (1.786.308) 599.566 
Posizione finanziaria netta a b.t. (A+B-C) 2.159.992 (1.460.168) 3.620.160 
Quota >12 mesi di linee di credito (185.511) (237.675) 52.164 

Deposito cauzionale attivi 0 0 0 
Depositi cauzionali clienti 0 0 0 
Posizione finanziaria netta a m/lungo termine (185.511) (237.675) 52.164 
Posizione finanziaria netta 1.974.481 (1.697.843) 3.672.324 
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Dall’analisi della struttura patrimoniale si evidenzia, rispetto all’esercizio chiuso al 31.12.2016, l’effetto 
positivo derivante dalla cessione della partecipazione in MIOGAS S.r.l. con conseguente: 
a)  Aumento dell’attivo disponibile ( +2.942 K; + 87,89%), in particolare delle disponibilità liquide; 
b)  Riduzione dei debiti a breve termine (- 1.117 K; -26,30%; 
c)  Miglioramento significativo della P.F.N. che raggiunge un valore positivo di circa 1.975K. 
 
Questi i principali indici d’analisi del bilancio chiuso al 31/12/2017. 
 

Indici di solidità 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Incidenza dei mezzi propri 0,68 0,53 

Elasticità del capitale investito 0,46 0,28 

Indice di indebitamento 1,47 1,87 

Solidità patrimoniale 1,95 1,33 

 
Si riscontra un miglioramento dell’”incidenza dei mezzi propri”, della ”elasticità del capitale investito” 
nell’azienda, ovvero l’incidenza degli investimenti a breve termine rispetto al totale del capitale. 
In riduzione l’indice di indebitamento (Capitale acquisito/patrimonio netto), che evidenzia il peso dei debiti sui 
mezzi propri esistenti, mentre aumenta l’ indice di solidità aziendale. 

 
Indici finanziari 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Margine tesoreria 3.085.946 (1.019.310) 

Margine di struttura 1.936.570 (2.210.491) 

Indice di liquidità  1,98 0,76 

Indice di garanzia 1,26 0,74 

 
Il Margine di tesoreria mostra un deciso incremento evidenziando un valore decisamente positivo del “gap” 
tra le liquidità dell’azienda (disponibili e differite) e il passivo a breve termine . 
Il Margine di struttura si incrementa a testimonianza di una differenza positiva rilevante tra mezzi propri e 
attivo immobilizzato.  
In aumento rispetto al passato esercizio l’indice di liquidità, ossia l’attitudine ad assolvere con le sole 
disponibilità liquide al passivo a breve termine, e l’indice di garanzia (Patrimonio netto/attivo immobilizzato) a 
testimonianza di un capitale proprio sufficiente a garantire i creditori per la copertura dell’attivo corrente. 
 Per una più completa analisi si presenta il seguente grafico. 
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Andamento della situazione economica della gestione. 

 

 

Conto economico riclassificato a valore aggiunto 
 
 

 31/12/2017 31/12/2016 

Ricavi gestione caratteristica 5.249.430 100,00% 5.507.397 100,00% 

Costi capitalizzati 211.020 4,02% 451.487 8,20% 
Variazione rimanenze 596 0,01% (5.131) -0,09% 
(Costi gestione caratteristica ) 1.424.895 27,14% 1.590.709 28,88% 
Valore aggiunto 4.036.151 76,89% 4.363.044 79,22% 
(Costo lavoro) 2.109.013 40,18% 2.114.513 38,39% 
Margine operativo lordo 1.927.138 36,71% 2.248.531 40,83% 
Ammortamenti 694.068 13,22% 712.983 12,95% 
R.O. della gestione tipica 1.233.070 23,49% 1.535.548 27,88% 
Proventi diversi 39.933 0,76% 13.598 0,25% 
Oneri diversi 725.445 13,82% 809.851 14,70% 
Reddito operativo 547.558 10,43% 739.295 13,42% 
Proventi finanziari 2.782.881 53,01% 476 0,01% 
Oneri finanziari 153.825 2,93% 129.576 2,35% 
Accantonamenti 174.146 3,32% 130.000 2,36% 
Reddito di competenza 3.002.468 57,20% 480.195 8,72% 
Proventi straordinari 194.927 3,71% 47.289 0,86% 
Oneri straordinari 83.202 1,58% 130.134 2,36% 
Reddito ante imposte 3.114.193 59,32% 397.350 7,21% 
Imposte 156.309 2,98% 241.722 4,39% 
Risultato netto 2.957.884 56,35% 155.628 2,83% 

 
Si presente l’andamento economico “caratteristico” per settori predisposto sulla base dell’imputazione 
contabile dei proventi e oneri direttamente attribuibili e all’attribuzione per driver delle componenti relative ai 
“servizi comuni”. 
 
 

Anno 2017 acqua gas Gestione 
calore 

igiene Totale 

Ricavi gestione caratteristica 167.984 1.716.316 474.426 2.890.704 5.249.430 

Costi capitalizzati  211.020 - - 211.020 

Variazione rimanenze  (2.443) 1.542 1.497 596 

(Costi gestione caratteristica )  282.732 265.875 876.288 1.424.895 

Valore aggiunto 167.984 1.642.161 210.093 2.015.913 4.036.151 

(Costo lavoro)  475.150  1.633.863 2.109.013 

Margine operativo lordo 167.984 1.167.010 210.093 382.050 1.927.138 

  
Anno 2016 acqua gas Gestione 

 calore 
igiene Totale 

Ricavi gestione caratteristica 178.486 1.952.665 457.664 2.918.582 5.507.397 

Costi capitalizzati 
 

451.487 
 

 451.487 

Variazione rimanenze 
 

(5.964) 
 

 (5.131) 

(Costi gestione caratteristica ) 
 

524.624 239.971 826.291 1.590.709 

Valore aggiunto 178.486 1.873.564 217.693 2.093.301 4.363.044 

(Costo lavoro) 0 496.420 0 1.618.093 2.114.513 

Margine operativo lordo 178.486 1.377.144 217.693 475.208 2.248.531 

 
Dai dati sopra evidenziati si evidenzia una riduzione del valore aggiunto e del MOL di circa 320K 
conseguente principalmente alla riduzione del contratto di service con MIOGAS (- 185K) e di una riduzione 
di circa 94K della marginalità sul servizio igiene. 
 
La minore incidenza degli oneri accessori della gestione unitamente alle rilevazione di sopravvenienze attive 
per effetto di rettifiche di poste di esercizi precedenti portano ad un risultato lordo, depurato dagli effetti 
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economici derivante dalla cessione delle quote in MIOGAS S.r.l., di euro 330K leggermente inferiore rispetto 
al risultato dell’esercizio precedente. 
 
Il risultato netto  è influenzato in maniera significativa dalla plusvalenza e dai dividendi da MIOGAS S.r.l. e 
da una riduzione dell’incidenza delle imposte dirette. 
 

Indici reddituali 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

R.O.I. 9,0% 12,9% 
R.O.S. 23,5% 27,9% 
R.O.E. 31,7% 2,4% 

 
Gli indicatori reddituali rappresentano fedelmente quanto sopra esposto; in particolar modo si può osservare 
una riduzione sia del “Return on investiment” (rapporto tra reddito operativo e capitale investito nella 
gestione operativa) che misura la redditività degli investimenti nella gestione operativa, sia del “Return on 
sales”che misura la redditività delle prestazioni (Reddito operativo gestione tipica/Ricavi). 
L’aumento del risultato d’esercizio determina un significativo aumento del “Return on equity”, ovvero della 
remunerazione del capitale proprio. 
Si presenta di seguito un grafico che evidenzia l’andamento economico aziendale 
 

 
 
 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, nè 
verificati  infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al 
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libro matricola. 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing. 
 
La nostra società rispetta la normativa in materia di sicurezza del personale. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente e alla nostra società non sono state 
inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali. 
 
 

Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree (indicati analiticamente nella 
nota integrativa): 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 5.200 
Impianti e macchinari 242.711 
Attrezzature industriali e commerciali  
Altri beni 10.826 

 
 

Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che la Società, nel corso del 2017, non ha sostenuto 
costi per attività di Ricerca e Sviluppo. 
 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
MEA S.p.A. è sottoposta al controllo, in qualità di controllata, dell’azionista Comune di Melegnano; nella nota 
integrativa e nel bilancio trovano allocazione in specifiche poste i relativi rapporti di debito e credito. 
 
Fino alla data del 14/9/2017 la nostra società deteneva una partecipazione nella collegata MIOGAS S.r.l. 
 
Si evidenzia, nella seguente tabella, i valori intercompany intervenuti con i due soggetti sopra indicati riferiti 
all’ intero esercizio chiuso al 31.12.2017. 
 
 

 
Debiti 

finanziari 
Crediti 

finanziari 
Crediti 

comm.li 
Debiti 

comm.li 
Proventi Oneri 

       

Comune di Melegnano 128.242 0 1.094.354 0 3.249.538 0 

MIOGAS S.r.l. 0 0 418.221 149.134 1.467.195 241.990 

Totale   1.512.575 149.134 4.716.733 241.990 

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
La società non detiene azioni proprie né azioni/quote di società controllanti. 
 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si forniscono le informazione in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
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Rischi finanziari 
In particolare per quanto riguarda l’analisi dei rischi finanziari connessi all’operatività della Società si ritiene 
di poter segnalare quanto segue, precisando che nell’ambito dell’attività di gestione dei rischi finanziari non 
sono utilizzati e detenuti strumenti derivati o similari. 
 
Rischio di credito e concentrazione: la massima esposizione teorica al rischio di credito è rappresentata dal 
valore contabile dei crediti commerciali e degli altri crediti iscritti nell’attivo circolante. L’ammontare 
prevalente di detti crediti riguarda crediti di natura commerciale e il fondo svalutazione crediti in essere al 
termine dell’esercizio è ritenuto congruo per coprire tale tipologia di rischio. La società non ha sottoscritto 
contratti aventi obbligazione di natura finanziaria. 
Rischio di tasso di cambio: la società non è soggetta a rischi di cambio in quanto utilizza l’Euro quale valuta 
di riferimento per le proprie transazioni. 
Rischio tasso d’interesse: la Società è soggetta a rischi finanziari originati unicamente dalle fluttuazioni dei 
tassi d’interesse essendovi in essere al 31 dicembre 2017 affidamenti di natura bancaria a tasso variabile. 
Essi sono regolati a condizioni e tassi di mercato contrattualmente definiti e non è ritenuto significativo il 
rischio derivante dalla variazione dei relativi tassi di interesse.  
Rischio di liquidità: la Società dispone di un’adeguata disponibilità sufficiente a consentire un regolare 
svolgimento dell’attività aziendale. 
 
Rischi strategici 
Rappresenta il rischio di flessione prospettica degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del 
contesto operativo o competitivo. Si segnala che la Società presenta un modello di business focalizzato alla 
salvaguardia del capitale con particolare attenzione alla redditività attuale e futura. Tale modello viene 
concretizzato attraverso il costante monitoraggio della gestione aziendale, attraverso le predisposizioni di 
situazioni infrannuali e report a consuntivo. 
 
Rischi operativi 
Rappresentano il rischio di perdite derivanti da inefficienze in ambito organizzativo, procedurale e 
produttivo. Per quanto concerne l'approccio alla gestione di tali  rischi si ritiene di poter segnalare 
quanto segue: 
 
Rischio ambientale e di sicurezza sul lavoro:   
La società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul 
posto di lavoro.  
Le relazioni con i dipendenti sono gestite nel rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali nel lavoro, del 
criterio delle pari opportunità e della normativa lavoristica e di sicurezza sul lavoro, con costante attenzione 
alla formazione. 
MEA S.p.A. attribuisce alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro importanza primaria 
nell'ambito delle  proprie  strategie e dei  propri  obiettivi  aziendali.   
 
Rischio Paese: tenuto conto della totale concentrazione del fatturato in Italia, della tipologia dei servizi 
offerti, non si ravvisano aree di attività con profili di rischio e/o rendimento che necessitino di una 
particolare informativa. 
 
 

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 

 
La nostra società non si è mai avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 
185/2008 per mancanza dei requisiti oggettivi. 
 
 

Evoluzione prevedibile della gestione e comunicazione 

L’avvio dell'esercizio 2018 sta procedendo in modo normale sotto il profilo gestionale e non si segnalano 
avvenimenti di rilievo di natura tecnica e organizzativa.  
Alla fine del mese di giugno del 2018 è in scadenza la proroga del contratto con il Comune di Melegnano per 
il servizio di gestione calore. 
In data 21 marzo 2018, nel piazzale della Società, ha preso fuoco un automezzo di proprietà della Società 
stessa; dalle prime risultanze (videosorveglianza) sembra che l’evento di cui sopra abbia natura dolosa. 
Formale denuncia è stata presentata, a cura del direttore generale della Società, ai Carabinieri di 
Melegnano. 
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******* 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato, 

unitamente alla proposta di destinazione dell’utile netto dell’esercizio. 
 

per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Giorgio Barbini 
 

 
 

 
 


