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Relazione sulla gestione del bilancio  
al 31/12/2018 

 
Signori Azionisti, 
                      l'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato positivo pari a Euro 200.674,13 . 
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 31/12/2018  31/12/2017  

Attività disponibili                      3.762.002  100,00%     6.289.507  100,00% 

- Liquidità immediate                        1.066.558  28,35%       3.346.734  53,21% 
- Liquidità differite                        2.540.581  67,53%       2.799.535  44,51% 
- ratei e risconti                            74.667  1,98%           74.215  1,18% 
- Rimanenze finali                            80.196  2,13%           69.023  1,10% 
Attività fisse                      7.473.946  100,00%     7.402.707  100,00% 

- Immobilizzazioni                        7.427.026  99,37%       7.264.982  98,14% 
- crediti > 12 mesi                            46.920  0,63%         137.725  1,86% 
Capitale investito                    11.235.948      13.692.214    

      
Passivo 31/12/2018  31/12/2017  

Debiti a breve                        1.621.103  14,43%       3.132.545  22,88% 
Debiti a medio/ lungo                        1.072.889  9,55%       1.218.399  8,90% 
Ratei/Risconti                              2.005  0,02%             1.993  0,01% 
Mezzi propri                        8.539.951  76,01%       9.339.277  68,21% 
Fonti del capitale investito                    11.235.948  100,00%   13.692.214  100,00% 

 
 
La posizione finanziaria netta al 31.12.2018 era la seguente: 
 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Disponibilità liquide (A) 1.066.558 3.346.734 (2.280.176) 

    

Crediti finanziari a breve termine (B) 0 0 0 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 0 (455.992) 455.992 

Quota a breve di linee di credito (136.831) (730.750) 593.919 

Debiti vs factor 0 0 0 

Debiti finanziari a breve termine (C) (136.831) (1.186.742) 1.049.911 

Posizione finanziaria netta a b.t. (A+B-C) 929.727 2.159.992 (1.230.265) 

Quota >12 mesi di linee di credito (50.761) (185.511) 134.750 

Posizione finanziaria netta a m/lungo termine (50.761) (185.511) 134.750 

Posizione finanziaria netta 878.966 1.974.481 (1.095.515) 
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Dall’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria risulta chiaro l’effetto derivante dalla cessione della 
partecipazione in MIOGAS avvenuta nel 2017, in particolare: 
a)  Una riduzione dell’attivo disponibile ( -2.527 K; -40%), in particolare delle disponibilità liquide; 
b)  Un riduzione dei debiti a breve termine (- 1.511 K; -48%); 
c)  Un peggioramento della P.F.N. che mantiene comunque un valore positivo di circa 879K. 
 
Questi i principali indici d’analisi del bilancio chiuso al 31/12/2018. 
 

Indici di solidità 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Incidenza dei mezzi propri 0,76 0,68 

Elasticità del capitale investito 0,33 0,46 

Indice di indebitamento 1,32 1,47 

Solidità patrimoniale 1,78 1,95 

 
Si riscontra un leggero miglioramento dell’”incidenza dei mezzi propri” mentre si riduce leggermente l’ 
”elasticità del capitale investito” nell’azienda, ovvero l’incidenza degli investimenti a breve termine rispetto al 
totale del capitale. 
 
Si evidenzia una leggera flessione sia dell’ indice di indebitamento (Capitale acquisito/patrimonio netto), che 
evidenzia il peso dei debiti sui mezzi propri esistenti, sia dell’ indice di solidità aziendale (Mezzi 
propri/capitale sociale), comunque di valore superiore all’unità. 

 
Indici finanziari 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Margine tesoreria 2.058.698 3.085.946 

Margine di struttura 1.006.005 1.936.570 

Indice di liquidità  2,27 1,98 

Indice di garanzia 1,14 1,26 

 
Il Margine di tesoreria mostra una significativa flessione seppure attestandosi ad 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 riduce pur mantenendo un valore positivo di circa 1.000K a testimonianza che i 
mezzi propri sono sufficienti a coprire l’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, mentre manifesta una riduzione l’indice di garanzia 
(Patrimonio netto/attivo immobilizzato) che nonostante la flessione mantiene comunque un valore superiore 
all’unità mostrando come il capitale proprio sia 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 
 

 31/12/2018  31/12/2017  

Ricavi gestione caratteristica 4.738.113 100,00% 5.249.430 100,00% 

Costi capitalizzati 389.365 8,22% 211.020 4,02% 
Variazione rimanenze (967) -0,02% 596 0,01% 
(Costi gestione caratteristica ) 1.510.936 31,89% 1.424.895 27,14% 
Valore aggiunto 3.615.575 76,31% 4.036.151 76,89% 
(Costo lavoro) 2.071.118 43,71% 2.109.013 40,18% 
Margine operativo lordo 1.544.457 32,60% 1.927.138 36,71% 
Ammortamenti 565.381 11,93% 694.068 13,22% 
R.O. della gestione tipica 979.076 20,66% 1.233.070 23,49% 
Proventi diversi 28.404 0,60% 39.933 0,76% 
Oneri diversi 704.518 14,87% 725.445 13,82% 
Reddito operativo 302.962 6,39% 547.558 10,43% 
Proventi finanziari 481 0,01% 2.782.881 53,01% 
Oneri finanziari 60.109 1,27% 153.825 2,93% 
Accantonamenti 75.000 1,58% 174.146 3,32% 
Reddito di competenza 168.334 3,55% 3.002.468 57,20% 
Proventi straordinari 362.272 7,65% 194.927 3,71% 
Oneri straordinari 212.939 4,49% 83.202 1,58% 
Reddito ante imposte 317.667 6,70% 3.114.193 59,32% 
Imposte 116.993 2,47% 156.309 2,98% 
Risultato netto 200.674 4,24% 2.957.884 56,35% 
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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 2018 gas igiene gest.calore acqua totale 

Ricavi gestione caratteristica 1.595.894 2.893.203 249.016 
 

4.738.113 

Costi capitalizzati 389.365 - - 
 

389.365 

Variazione rimanenze -967 - - 
 

-967 

(Costi gestione caratteristica ) 486.875 860.555 163.506 
 

1.510.936 

Valore aggiunto 1.497.417 2.032.648 85.510 
 

3.615.575 

(Costo lavoro) 515.814 1.522.054 33.250 
 

2.071.118 

Margine operativo lordo 981.603 510.594 52.260 
 

1.544.457 

 

anno 2017 gas igiene gest.calore acqua totale 

Ricavi gestione caratteristica 1.716.316 2.890.704 474.426 167.984 5.249.430 

Costi capitalizzati 211.020 0 0 0 211.020 

Variazione rimanenze (596) 0 0 0 (596) 

(Costi gestione caratteristica ) 305.944 864.673 248.499 5.779 1.424.895 

Valore aggiunto 1.621.988 2.026.031 225.927 162.205 4.036.151 

(Costo lavoro) 539.627 1.491.872 57.245 20.269 2.109.013 

Margine operativo lordo 1.082.361 534.159 168.682 141.936 1.927.138 

 

differenza gas igiene gest.calore acqua totale 

Ricavi gestione caratteristica (120.422) 2.499 (225.410) (167.984) (511.317) 

Costi capitalizzati 178.345 0 0 0 178.345 

Variazione rimanenze (371) 0 0 0 (371) 

(Costi gestione caratteristica ) 180.931 (4.118) (84.993) (5.779) 86.041 

Valore aggiunto (124.571) 6.617 (140.417) (162.205) (420.576) 

(Costo lavoro) (23.813) 30.182 (23.995) (20.269) (37.895) 

Margine operativo lordo (100.758) (23.565) (116.422) (141.936) (382.681) 

 
 
Dai dati sopra evidenziati si evidenzia una riduzione del valore aggiunto di circa 420K per effetto 
principalmente di una riduzione della marginalità del settore gas e gestione calore. 
Per quanto concerne il settore gas la riduzione è dovuta principalmente da una riduzione degli allacciamenti 
alla rete del gas mentre si mantiene in linea il ricavo da vettoriamento. 
Per quanto concerne la gestione calore risulta invece evidente l’effetto della contrazione dei ricavi 
determinato dalla decisione del Comune di Melegnano di non concedere la proroga dell’intero servizio dopo 
il 30/06/2018. 
La riduzione inferiore del MOL è dovuta ad una leggera contrazione del costo del personale (diretto e 
interinale) nonostante che la sua incidenza rispetto al fatturato cresca di circa 3,5 punti percentuali mentre 
quella del reddito operativo (meno 244K) è conseguente ad una riduzione degli ammortamenti e degli oneri 
accessori della gestione. 
Evidente risulta l’effetto economico intervenuto nel 2017 derivante dalla cessione della partecipazione in 
MIOGAS e dalla distribuzione dei dividendi: il risultato della gestione finanziaria, infatti, nonostante una 
contrazione degli interessi passivi sui finanziamenti e della mancata iscrizione di accantonamento per rischi 
crediti, passa da +2.454K a -134K. 
Le condizioni sopra richiamate determinano pertanto una decisa riduzione del risultato di competenza di 
euro 2.834K di cui 244K derivante dalla gestione operativa e 2.589K derivante dalla gestione finanziaria. 
L’aumento del risultato positivo della gestione “straordinaria”, in particolare legato al riconoscimento di crediti 
IRAP di esercizi precedenti, e un’incidenza similare delle imposte, determinano un risultato positivo netto di 
201K. 
 
 

Indici reddituali 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

R.O.I. 8,7% 9,0% 
R.O.S. 20,7% 23,5% 
R.O.E. 2,3% 31,7% 
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Gli indicatori reddituali rappresentano fedelmente quanto sopra esposto; in particolar modo si può osservare 
un andamento similare del del “Return on investiment” (rapporto tra reddito operativo e capitale investito 
nella gestione operativa) che misura la redditività degli investimenti nella gestione operativa ed una riduzione 
di tre punti percentuali del “Return on sales” che misura la redditività delle prestazioni (Reddito operativo 
gestione tipica/Ricavi). 
La riduzione del risultato d’esercizio determina una significativa contrazione 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 
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. 
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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 117.110 
Impianti e macchinari 419.014 
Attrezzature industriali e commerciali 51.445 
Altri beni 166.911 

 
 

Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che la Società, nel corso del 2018, 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. 
 
Alla data del 31/12/2018 la società non detiene alcuna partecipazione in altre imprese. 
 
Si evidenzia, nella seguente tabella, i valori intercompany intervenuti con il Comune di Melegnano. 
 
 

 
Debiti 

finanziari 
Crediti 

finanziari 
Crediti 

comm.li 
Debiti 

comm.li 
Proventi Oneri 

Comune di Melegnano 0 0 1.390.899  128.113  3.023.714 0 

 
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. 
 
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: Il rischio è legato soprattutto ai crediti commerciali derivanti dalla 
fornitura nei servizi della distribuzione del gas metano, gestione calore (fino al 30/06/2018) e smaltimento 
rifiuti eseguiti nel comune di Melegnano. 
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I crediti non presentano particolare rischiosità tenuto conto dei seguenti aspetti: 
1) per il servizio rifiuti, per la presenza di una sola utenza (comune di Melegnano) che onora le scadenze 

previste contrattualmente 
2) per il servizio della distribuzione del gas metano, per la presenza di operatori autorizzati (società di 

vendita gas) 
 
Il rischio è quello derivante dal fatto che gli stessi non siano onorati alla scadenza e che ciò determini un 
aumento dell'anzianità dello scaduto e del rischio di insolvenza. 
E' stata introdotta un'apposita procedura per il recupero del credito che viene costantemente aggiornata ed 
accantonati a bilancio appositi fondi svalutazione crediti, rivisti annualmente, al fine di fronteggiare i 
potenziali rischi di insolvenza. 
 
Rischio di liquidità: L’attività è esposta a rischi di liquidità e variazione dei tassi di interesse, essendovi in 
essere al 31 dicembre 2018 affidamenti di natura bancaria a tasso variabile (regolati a condizioni e tassi di 
mercato contrattualmente definiti) non essendo posta a rischi di cambio. 
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse disponibili di natura finanziaria siano insufficienti ad 
assolvere le obbligazioni. 
La situazione finanziaria è costantemente monitorata con predisposizione di cash flow di breve periodo. 
La società è esposta al possibile rischio di fluttuazione dei tassi di interesse ragione che ha indotto nei 
passati esercizi a stipulare IRS a copertura della variabilità dei tassi. 
Alla data attuale non si evidenziano criticità. 
 
 
Rischi strategici 
Rappresenta il rischio di flessione prospettica degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del 
contesto operativo o competitivo.  
La società gestisce alla data del 31/12/2018, tenuto conto della chiusura del servizio della gestione calore, i 
seguenti servizi 

 Raccolta rifiuti, spazzamento e centro di raccolta, affidamento diretto, scadenza 30-06-2019 con 
proroga fino al 30-06-2020.  

 Distribuzione gas, affidamento diretto, in proroga a tempo indeterminato fino alla gara ATEM 
 
Da quanto sopra evidenziato risulta quanto segue: 
1) Per quanto attiene il servizio di distribuzione del gas metano occorrerà attendere che la stazione 

appaltante pubblichi il bando di gara anche se i continui ritardi che stanno interessando le costituzioni 
degli ATEM anche a livello nazionale non permettono di fare delle previsioni sulla scadenza 
dell’affidamento. 

2) Per quanto attiene il servizio di igiene urbana, attesa la proroga del servizio, occorrerà verificare 
l’efficacia della scissione parziale, operazione rientrante negli atti di indirizzo del Comune di Melegnano. 

 
Rischi operativi 
L'analisi del rischio è strettamente correlata all'attività di pianificazione e controllo  
 
-Rischi normativi e regolatori 
La variazione nel tempo del quadro normativo, in particolare nel settore della distribuzione del gas, è 
seguita dal Direttore Generale che monitora periodicamente la normativa di riferimento.  
 
-Rischio assets 
E' compito dei responsabili tecnici svolgere attività di prevenzione e controllo degli assets.  
 
Rischio ambientale e di sicurezza sul lavoro:   
Per quanto riguarda le problematiche ambientali, la Società ha continuato ad espletare tutte le proprie attività 
di raccolta rifiuti e spazzamento strade nel pieno rispetto dell’ambiente delle norme ad esso riconducibili (  
d.lgs. 152/2006), controllando tutti i propri mezzi ed effettuando regolarmente le manutenzioni per evitare 
qualunque rischio legato alla gestione del Sevizio.  
La società non ha rischi specifici riguardanti lo smaltimento e il recupero dei rifiuti ma solo quelli riguardanti il 
trasporto agli impianti. Inoltre, è stato aggiornato il sistema fognario dell’area di Mea rendendola conforme 
alla legislazione vigente.  
Per quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas metano, la società si è sempre adeguata alle direttive 
di ARERA e nello specifico alle norme UNI per quanto attiene al rischio ambientale; per quanto riguarda le 
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emissioni in atmosfera gli impianti di produzione calore e raffrescamento sono annualmente controllati e 
certificati con il controllo delle emissioni. 
 
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  

 
L’avvio dell'esercizio 2019 sta procedendo in modo normale sotto il profilo gestionale e non si segnalano 
avvenimenti di rilievo di natura tecnica e organizzativa.  
La società è in attesa di ricevere gli indirizzi conclusivi da parte degli azionisti con riferimento al progetto di 
scissione parziale del servizio di igiene urbana. 
Alla fine del mese di giugno del 2019 è in scadenza la proroga del contratto con il Comune di Melegnano per 
il servizio di igiene urbana, nel mese di marzo del 2019 il Comune di Melegnano ha disposto la proroga del 
servizio di igiene urbana fino al 30 giugno 2020 inserendo il vincolo di recesso automatico dal contratto una 
volta efficace la scissione parziale sopra richiamata. 
 

******* 
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 
 

 
 

 
 


