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Ai sensi dell’Art. 4 (Il Budget) del “Regolamento per l’esercizio del Controllo Analogo” e 
dell’Art.4 (Integrazione Documentale e Informativa) della “Convenzione per l’esercizio del 
Controllo Analogo Congiunto”, entro il 15 novembre gli Amministratori di AMAGA S.p.A. 
approvano e trasmettono agli Azionisti (perché approvino a loro volta in Assemblea) le linee di 
sviluppo ed i risultati della gestione da perseguire nel corso Triennio successivo. 
  
Il 28 aprile 2022 l'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Piano triennale "2022/2024" deli-
neato dagli Amministratori nel corso del Consiglio d'Amministrazione del 11 novembre 2021. 
  
All'interno del paragrafo "LINEE GUIDA" della Relazione Programmatica 2022-2024" (qui 
allegata) AMAGA S.p.A. ha informato che "La presente Relazione e le risultanze evidenziate 
sono orientate in maniera coerente dagli indirizzi/obiettivi da Voi espressi in sede di Consiglio 
Comunale di Abbiategrasso del 07/04/2021 (nei casi estendibili al Triennio, essendo gli stessi rife-
riti all’anno 2021).". 
  
Tra i suddetti indirizzi/obiettivi DUP conferiti alla Società e recepiti nelle proiezioni triennali, 
in adempimento all'Art. 19 comma 5 del TUSP, si segnala quello del "Mantenimento spesa del 
personale - Sino alla completa realizzazione dell’obiettivo I) che precede, la spesa di personale 
(quota dipendenti e quota lavoro interinale) non potrà superare una percentuale del 40% del 
valore della produzione.". 
  
Inoltre, l'andamento triennale dei ricavi e dei costi previsionali (sintetizzati al paragrafo "RI-
SULTATI ECONOMICI CONSOLIDATI ATTESI" della Relazione Programmatica 2022-
2024") evidenzia per ciascun esercizio un incremento dei costi della produzione (al netto di 
ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti a fondo rischi) non più che proporzionale ri-
spetto all'incremento del valore della produzione, in accordo con l'obiettivo DUP 2020 “Razio-
nalizzazione delle spese generali di funzionamento", nonché con il successivo Obiettivo DUP 
2022 "Razionalizzazione dei costi: salvaguardare aumenti in misura meno che proporzionale dei 
costi variabili a fronte di analogo aumento dei ricavi (esempio: aumento ricavi + 10% , aumento 
dei costi variabili: +8%) da rappresentarsi in idoneo prospetto preventivo da rendicontarsi a con-
suntivo.". 
  
In via concomitante semestrale e consuntiva annuale, gli Amministratori informano gli Azioni-
sti circa l'effettivo raggiungimento di tali Obiettivi. 
 


