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Reg. Imp. 11487760156  

Rea 1510253  

AMAGA SPA 
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI ABBIATEGRASSO   
 

Sede in VIA C. CATTANEO,45 -20081 ABBIATEGRASSO (MI)  Capitale sociale Euro 2.161.161,00 i.v.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2018  riporta un risultato positivo pari a Euro 45.995. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei pubblici servizi dove opera in 
qualità di concessionario o affidatario diretto. 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di V.le C. Cattaneo, 45 ad 
Abbiategrasso. 
Sotto il profilo giuridico la società controlla direttamente le seguenti società che svolgono le seguenti attività 
complementari e/o funzionali al core business del gruppo: 
Navigli Ambiente S.r.l., partecipazione 80% settore igiene ambientale. 
 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
Nel corso del 2018 è proseguita la crescita dell’economia mondiale, ma negli ultimi mesi dell’anno si sono 
manifestati segnali di deterioramento ciclico in molte economie avanzate ed emergenti e continuano a 
peggiorare le prospettive del commercio mondiale, dopo il rallentamento nella prima parte dello scorso anno.  
Nell’area dell’euro la crescita si è indebolita; in novembre infatti la produzione industriale è diminuita 
significativamente in Germania, in Francia e in Italia. L’inflazione, pur restando su valori ampiamente positivi, 
è scesa per effetto del rallentamento dei prezzi dei beni energetici. 
Nei servizi il 2018 (soprattutto nel secondo semestre) ha visto ridimensionarsi i segnali di consolidamento 
della ripresa ravvisati nel 2017: il fatturato è cresciuto del 2,0 per cento a fronte del +3,2 per cento dell’anno 
precedente. 
L’inflazione complessiva si è ridotta in dicembre all’1,2 per cento, soprattutto per effetto del rallentamento dei 
prezzi dei beni energetici. Sono state riviste lievemente al ribasso le aspettative delle imprese 
sull’andamento dei prezzi. 
La proiezione della crescita del PIL è pari allo 0,6 per cento quest’anno, 0,4 punti in meno rispetto a quanto 
valutato in precedenza per effetto di dati più sfavorevoli sull’attività economica osservati nell’ultima parte del 
2018, il ridimensionamento dei piani di investimento delle imprese, le prospettive di rallentamento del 
commercio mondiale.  
Nel 2019 i piani di investimento delle imprese dell’industria e dei servizi sarebbero più contenuti a seguito sia 
dell’incertezza politica ed economica sia delle tensioni commerciali. 
 
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
Il Settore di riferimento della Società è quello dei servizi pubblici locali. 
Per disposizione del legislatore, il c.d. decreto Madia, l’80% percento del fatturato dev’essere prodotto da 
affidamenti dei Soci.  
Solo in misura residuale pertanto l’Azienda opera liberamente sul mercato dei servizi, focalizzando i propri 
sforzi nel campo dell’efficientamento energetico, certificandosi come ESCo sin dal 2016. 
Riscaldamento globale e qualità dell’aria sono emergenze che convergono su una comune esigenza: il 

risparmio energetico. Occorre dunque incentivare sistemi di produzione dell’energia che riducano le 
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emissioni e nel contempo riducano la produzione di energia diminuendo gli sprechi. Per questo motivo la 

riqualificazione impiantistica e la realizzazione di involucri per gli edifici sono attività di un mercato con 

potenzialità enormi di crescita. 

Continua a crescere a un buon ritmo il mercato globale delle ESCo: il valore è aumentato dell’8% dal 2016 al 

2017, raggiungendo i 28,6 miliardi di dollari grazie soprattutto alla spinta di Cina e Stati Uniti. Le cifre sono 

quelle riportate dalla IEA, l’agenzia internazionale dell’energia, che sostiene: ”Data la necessità di aumentare 

rapidamente e significativamente i finanziamenti per l’efficienza energetica, l’interesse per i modelli di 

business ESCo è in continua crescita e mercati dedicati si stanno sviluppando in diversi paesi”. Secondo un 

recente rapporto della stessa Agenzia, il risparmio e la gestione razionale di elettricità e calore consentirebbe 

al mondo di ricavare dal settore energetico il doppio del valore economico attuale 

Le ESCo certificate in Italia nel 2016, sono state 1025 (fonte Osservatorio ACCREDIA “Le certificazioni per 

l’efficienza energetica” 1/2017) e il settore di attività prevalente indicato è quello industriale con il 49%, 

seguito da quello terziario con il 20%, dalla PA con il 18%, residenziale con l’8% e agricoltura con il 4%. 

Il segmento Home&Building guida la classifica degli investimenti (con ben il 65% del totale), seguito dal 

comparto industriale (nel complesso circa 2,2 miliardi di €, poco meno del 33%) e buon ultima la Pubblica 

Amministrazione con il 2% del totale degli investimenti. 

 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguardo la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo. 
Nella tabella che segue sono indicati in sintesi alcuni  risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi.  
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

    
Ricavi 5.782.514 5.706.266 5.397.448 
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

471.596 156.767 (1.185.767) 

Reddito operativo (Ebit) 181.557 (1.037.610) (1.457.327) 
Utile (perdita) d’esercizio  45.995 (1.159.418) (1.521.187) 
Attività fisse 8.137.650 7.812.286 8.588.351 
Patrimonio netto complessivo 4.069.286 4.023.289 5.182.710 
Posizione finanziaria netta (2.198.368) (2.076.893) (2.191.026) 

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

valore della produzione 5.822.152 5.812.180 5.549.184 
margine operativo lordo 471.596 156.767 (1.185.767) 
Risultato prima delle imposte 72.168 (1.138.059) (1.433.434) 

    

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Ricavi netti 5.726.343 5.501.511 224.832 
Costi esterni 3.242.204 3.215.646 26.558 
Valore Aggiunto 2.484.139 2.285.865 198.274 

Costo del lavoro 2.012.543 2.129.098 (116.555) 
Margine Operativo Lordo 471.596 156.767 314.829 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

346.210 1.399.132 (1.052.922) 

Risultato Operativo 125.386 (1.242.365) 1.367.751 

Proventi non caratteristici 56.171 204.755 (148.584) 
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Proventi e oneri finanziari (109.389) (100.449) (8.940) 
Risultato Ordinario 72.168 (1.138.059) 1.210.227 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 72.168 (1.138.059) 1.210.227 

Imposte sul reddito  26.173 21.359 4.814 
Risultato netto 45.995 (1.159.418) 1.205.413 

 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI. 
 
L’esercizio evidenzia un andamento del valore della produzione in linea con l’esercizio precedente, cosi 
come pure i ricavi. 
 
MARGINE OPERATIVO LORDO. 
 
Rispetto all’esercizio precedente il margine operativo lordo migliora in modo significative, per una aumento 
dei ricavi e  per l’ effetto del contenimento del costo del personale. Il risultato avrebbe potuto essere migliore 
se non fosse per la necessità di un accantonamento su rischi legali per una causa in corso. 
 
RISULTATO OPERATIVO. 
 
Il risultato operativo dopo due esercizi negativi per effetto di operazioni straordinarie, torna ad essere 
positivo. 
 
COSTI DI SERVIZI 
 
Costi di beni sono diminuiti, prevalentemente in funzione alla flessione del fatturato delle farmacie, per contro 
aumentano nella stessa misura i costi di e servizi, prevalentemente per prestazioni di terzi per realizzazioni 
di interventi non coperti da personale interno. 
 
GODIMENTO BENI DI TERZI. 
 
I costi per godimento di beni di terzi si riducono per effetto della contrazione del corrispettivo del canone 
della sede cosi come rinegoziato in sede rinnovo lo scorso anno con il Comune di Abbiategrasso. 
 
COSTI DEL PERSONALE. 
 
Si contraggono i costi del personale rispetto all’esercizio precedente, per dimissioni e quiescenze di 
personale non reintegrato. 
 
ONERI FINANZIARI. 
 
I costi per oneri finanziari peggiorano in massima parte per effetto di ravvedimenti operosi per imposte 
relative ai due esercizi precedenti. 
 
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI. 
 
La distribuzione degli utili della partecipata ALD S.r.l. continua ad essere ampliamento sotto la media degli 
esercizi passati. 
 
SVALUTAZIONE CREDITI. 
 
Sono stati accantonati ulteriori €. 60.000 per una causa in corso di discussione ad integrazione del fondo già 
costituito in parte nell’esercizio precedente.  Inoltre sono stati accantonati ulteriori €. 30.0000 a copertura di 
rischi generici per altri crediti potenzialmente a rischio. 
 
SERVIZIO ENERGIA  
 
Il fatturato del servizio energia è aumentato del 7% equamente diviso tra c.d. attività non protetta e maggiori 
prestazioni rese al Socio. 
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SERVIZI STRUMENTALI. 
 
Il servizio verde e il servizio gestione dei cimiteri complessivamente sono in linea con l’esercizio precedente; 
in entrambi gli esercizi sono state richieste dal socio opere straordinarie che hanno comportato un aumento 
dei ricavi rispetto ai corrispettivi contrattuali. 
 
FARMACIE COMUNALI. 
 
Le farmacie comunali pur a fronte di un significativo calo del fatturato da imputare in larga parte al cantiere 
aperto in viale Mazzini  per  il rifacimento della rete idrica, fognaria e del gas, chiudono con un risultato 
positivo. 
Decisivi per tale risultato sono stati un miglioramento delle fasi di acquisto e la riduzione dei costi del 
personale per dimissioni, sostituito solo parzialmente. 
 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

ROE netto 0,01   
ROE lordo 0,02   
ROI 0,02   
ROS 0,03 (0,19) (0,28) 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 99.174 141.473 (42.299) 
Immobilizzazioni materiali nette 4.572.180 4.204.517 367.663 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

3.466.296 3.466.296  

Capitale immobilizzato 8.137.650 7.812.286 325.364 

    
Rimanenze di magazzino 259.099 282.374 (23.275) 
Crediti verso Clienti 1.242.470 1.062.462 180.008 
Altri crediti 1.609.523 1.776.119 (166.596) 
Ratei e risconti attivi 58.495 27.132 31.363 
Attività d’esercizio a breve termine 3.169.587 3.148.087 21.500 

    
Debiti verso fornitori 1.861.095 2.079.833 (218.738) 
Acconti 4.280 5.084 (804) 
Debiti tributari e previdenziali 292.943 740.582 (447.639) 
Altri debiti  1.883.696 1.538.448 345.248 
Ratei e risconti passivi 3.486 3.477 9 
Passività d’esercizio a breve termine 4.045.500 4.367.424 (321.924) 

    

Capitale d’esercizio netto (875.913) (1.219.337) 343.424 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

375.954 472.489 (96.535) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

437.851  437.851 

Altre passività a medio e lungo termine 180.278 20.278 160.000 
Passività  a medio lungo termine 994.083 492.767 501.316 

    

Capitale investito 6.267.654 6.100.182 167.472 

    
Patrimonio netto  (4.069.286) (4.023.289) (45.997) 
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Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(801.722) (860.112) 58.390 

Posizione finanziaria netta a breve termine (1.396.646) (1.216.781) (179.865) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(6.267.654) (6.100.182) (167.472) 

 
 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Margine primario di struttura (4.068.364) (3.788.997) (3.405.641) 
Quoziente primario di struttura 0,50 0,52 0,60 
Margine secondario di struttura (2.272.559) (2.436.118) (1.953.332) 
Quoziente secondario di struttura 0,72 0,69 0,77 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

    
Depositi bancari 6.649 2.619 4.030 
Denaro e altri valori in cassa 20.147 38.786 (18.639) 
Disponibilità liquide 26.796 41.405 (14.609) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

1.419.194 1.258.186 161.008 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

4.248  4.248 

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 1.423.442 1.258.186 165.256 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(1.396.646) (1.216.781) (179.865) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

794.288 860.112 (65.824) 

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

7.434  7.434 

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (801.722) (860.112) 58.390 

    

Posizione finanziaria netta (2.198.368) (2.076.893) (121.475) 
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SITUAZIONE FINANAZIARIA E CONTINUITA’ AZIENDALE 
 
Continua ad essere critica la situazione finanziaria, come più volte evidenziato negli esercizi precedenti e 
nelle relative relazioni, la gestione ordinaria in sé in equilibrio è tuttavia insufficiente per far fronte agli 
impegni generati dal prelievo delle riserve operato nel 2012 ed appesantito dalla contestuale perdita di cassa 
per il conferimento del servizio idrico integrato. 
La perdita di esercizio del 2017, che seguiva a quella del 2016, entrambe per ragioni straordinarie, hanno 
comportato un peggioramento del rating con conseguente riduzione degli affidamenti in essere, con relativo 
rientro, con ciò vanificando le misure di breve periodo adottate. 
Nell’esercizio 2019 sono state avviate altre operazioni di più ampio respiro e complessa realizzazione; nella 
fattispecie la cessione della partecipazione in ALD, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’incarico 
per la perizia del valore delle quote, atto propedeutico alla vendita stessa.  
In sede di presentazione del Budget 2019 gli Amministratori hanno indicato inoltre in via subordinata la 
cessione del ramo Farmacie con relativa capitalizzazione della Società, da parte del Socio da finanziare con 
i proventi di tale vendita.  
Resta opportuno che il rapporto finanziario con il Socio venga complessivamente considerato tenendo conto 
anche delle attività di direzione e coordinamento esercitato dal socio stesso. 
Con buon esito delle operazioni straordinarie sopra esposte si garantisce la continuità aziendale e il 
risanamento della posizione finanziaria. 
 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

    
Liquidità primaria 0,54 0,52 0,63 
Liquidità secondaria 0,58 0,57 0,68 
Indebitamento 1,74 1,73 1,44 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,70 0,69 0,75 
    

 
 
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. 

 Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola e di ciò è stato dato atto anche in sede di riunione annuale 
sulla sicurezza. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 
 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva.  
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali 
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. 
 
La nostra società ha ottenuto: 
 
la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per progettazione, installazione, conduzione,  manutenzione di 
impianti termici e incarico di terzo responsabile e progettazione e forniture di servizi di efficienza energetica; 



AMAGA SPA 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  Pagina 43 

 
la certificazione REG 303/2008 - DPR n°43 del 27/01/2012 -Regolamento Tecnico ACCREDIA-  RT 29 per 
Installazione, manutenzione, e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria 
e pompe di calore contenenti alcuni gas fluorurati ad effetto serra. 
 
Certificazione di Conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014 “Requisiti per le Società che 
forniscono servizi energetici (ESCO)” 
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 13.899 
Impianti e macchinari 1.155.889 
Attrezzature industriali e commerciali 2.791 
Altri beni 20.232 

 
 
Alla voce impianti sono indicati gli investimenti relativi all’impianto Energia a Casa di Riposo e l’impianto 
energia relativo al Super condominio Via dei Pellegrini. 
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 

Navigli Ambiente S.r.l. 

 
Navigli Ambiente S.r.l., controllata con l’80% delle quote, ha chiuso l’esercizio 2018 con un utile di €. 3.598 
 
La Società ha mantenuto invariata  la propria quota di mercato  nel settore. 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

valore della produzione 5.798.950 5.402.903 396.047 
margine operativo lordo 12.560 204.013 -191.453 
Risultato prima delle imposte 33.629 10.989 22.640 

    

 

Aemme Linea Distribuzione S.r.l. 

 
Aemme Linea Distribuzione  S.r.l., partecipata con una quota di 9,22%, ha chiuso l’esercizio 2018 con un 
utile di €. 1.504.418.  
 
La Società ha mantenuto invariata  la propria quota di mercato  nel settore. 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 
 

 31/12/2018 31/12/2017 variazione 

valore della produzione 14.820.881 14.048.784 772.097 

margine operativo lordo 5.197.147 5.147.653 49.494 

Risultato prima delle imposte 2.078.439 1.935.822         142.617 
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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 2, 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. 
 
Più precisamente, in ottemperanza a quanto predisposto dall’ art. ex art. 6, comma 2 (Princìpi 

fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) e art. 14, commi 2, 

3 e 4 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), per la Società e per le sue partecipate, 

l’Amministratore con propria determina ha adottato il Regolamento per la definizione di una 

misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, C. 2 e dell’art. 14, C. 2, del D.lgs. 175/2016 che individua i 

criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari. 

 

Sulla base di tale regolamento l’Amministratore ha redatto una conseguente relazione che evidenzia 

come la Società non è rischi di credito finanziari e operativi. 

 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Dal punto di vista Societario con l’affidamento dell’incarico di eseguire la perizia delle quote societarie di ALD 
si è avviata la fase di cessione delle stesse.  
Compatibilmente con la volontà espressa o meno dai soci di acquisire tali quote in forma prioritaria, così 
come previsto dallo statuto e dai patti parasociali, sarà poi avviata la procedura pubblica di cessione delle 
quote sul mercato. Qualora i Soci o il mercato, rispondessero positivamente l’operazione potrebbe chiudersi 
entro l’anno. 
Nel caso di esito negativo è stata indicata ai Soci in sede di presentazione del budget un’operazione 
straordinaria alternativa, vale a dire la cessione del ramo farmacie con relativa capitalizzazione della Società 
con i proventi di tale vendita.  
Entrambe le operazioni sono finalizzate a rispondere alla criticità finanziaria più volte evidenziata, anche in 
passato, generata da operazioni straordinarie del socio e rispetto alla quale la positività degli esercizi 
correnti, non ha la dimensione per una copertura nel breve periodo. 
Dal punto di vista delle attività operative continua l’espansione dell’attività così detta non protetta; all’inizio 
dell’esercizio in corso Amaga si è aggiudicato con una gara il servizio per l’efficientamento energetico della 
nuova sede della Polizia locale dell’Unione dei Fontanili sita nel Comune di Gaggiano e degli annessi 
impianti sportivi. 
Sono state presentate altre due offerte a due centri sportivi, una ad Abbiategrasso  e l’altro a Milano, per 
interventi della stessa natura e restiamo in attesa degli esiti. 
Sono stati inoltre avviati contati con altri enti locali per valutare affidamenti diretti, previo acquisto di quote 
societarie o per presentare PPP, sul modello di Gaggiano, per poter poi partecipare alla gara. 
Per quanto riguarda l’andamento delle Farmacie comunali, al netto di eventuali operazioni straordinarie, il 
primo semestre sarà ancora penalizzato dal cantiere aperto in viale Mazzini, si conta di recuperare la piena 
operatività, almeno nell’ultimo quadrimestre. 
Dal mese di aprile 2019 il Comune di Abbiategrasso ha revocato la concessione per la gestione dei canoni 
per occupazione degli spazi comunali e per gli impianti pubblicitari, c.d. Cosap e Cimp. La revoca era 
prevista da tempo non essendo più coerente la gestione di tale servizio, avendo perso la gestone del 
servizio idrico integrato e la relativa fatturazione, non erano da tempo sostenibili i costi di gestione. La scelta 
è stata concordata con il Socio.  
Contiamo infine di certificare UNI 90001:2015 la qualità del Servizio verde e anche il Sistema di Gestione per 
la Salute e la Sicurezza ISO 45001:2018. 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Piero Bonasegale  
 


