
  
Pag. 1 

 

  

 

COMUNE DI ROZZANO 

PROVINCIA DI MILANO 

DIREZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE 

Ufficio Società Controllate 

 

 

 

 

RASSEGNA DEI PRINCIPALI ACCADIMENTI  
ED AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI FATTI RILEVANTI  

OCCORSI NELL’ESERCIZIO 2019 
 
 
 
 
 

PREMESSA  
 
Al fine di fornire al Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti le necessarie 
informazioni ed aggiornamenti sulle vicende che hanno coinvolto le partecipate del Comune di 
Rozzano si ritiene indispensabile relazionare circa i principali accadimenti che hanno visto il 
coinvolgimento delle società partecipate del Comune di Rozzano a partire dall’anno 2015 (primo 
anno di adozione del piano di razionalizzazione delle partecipate ) fino ai più recenti accadimenti 
che hanno caratterizzato l’esercizio 2019, compreso l’aggiornamento sullo stato dei contenziosi in 
essere. 
 
Si è ritenuto opportuno inserire il presente documento all’interno del programma annuale di 
razionalizzazione delle partecipate al fine di offrire alla nuova Amministrazione Comunale un 
panorama il più completo possibile dei principali fatti occorsi negli ultimi 5 anni, a partire da 
alcune informazioni “storiche” sull’assetto delle partecipazioni dell’Ente, fino ai recenti sviluppi. 
 
Il documento si articola come segue: 
 

1. La situazione delle partecipate al 31 dicembre 2015 

2. Liquidazione API  

3. Rapporti AMA/Fallimento API  per Servizio di Teleriscaldamento 

4. Rapporti AMA/ALER per Servizio di Teleriscaldamento 

5. Azione giudiziale di rivendica dei beni di proprietà di Api srl in fallimento ed iniziative 
correlate 

6. Trattative con la curatela fallimentare. 
7. Procedura di liquidazione dei beni oggetto di rivendica. 

All. B 
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8. Contenzioso sulla fideiussione accessoria al contratto di finanziamento Api . 
9. Le azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori ed agli ex componenti del 

collegio sindacale di Api 
10. Azione di responsabilità preannunciata dal fallimento. 
11. Informative alla Sezione Regionale della Corte dei Conti. 
12. Analisi di bilancio della società AMA Rozzano spa e situazione al 30 giugno 2019 
13. AREA SUD MILANO S.p.A.  

14. ARCO S.r.l.  

15. AMA SPORT S.S.Dil s.r.l. 

16. GESTIONE MULTISERVICE Società Consortile  
17. SFERA S.r.l.   
18. Anticorruzione  – modello 321. 
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1. LA SITUAZIONE DELLE PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2015 
L’assetto delle società strumentali controllate e partecipate, dirette e indirette del Comune di 
Rozzano e le quote detenute al 31 dicembre 2015 è rappresentata dal diagramma che segue: 
 

Comune di Rozzano       
 

   Partecipate dirette Partecipate indirette  

           

   Ama Rozzano Spa (100%)     

           
      Ama Sport srl (100%) 

           
      Sfera srl (100%) 

           

      
Miogas srl (60,18%) 

[Melegnano Energia Ambiente SpA 
(39,82%)] 

           

      

Area Sud Milano Spa (40,97%) 
[Daneco Impianti SpA (25%), Comuni di: 

Corsico (10%), Cesano Boscone (10%), 
Locate Triulzi (7,03%), Pieve Emanuele (7%)] 

           

      
Arco srl (10%) 

[CIR S.C. (70%), Comuni di: Lacchiarella 
(10%), Pieve Emanuele (10%)] 

           
      Giemme Scrl ( 5,97%) 

           

   
API srl (100%) 

in procedura concorsuale 
   

 

           

   
Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente 

s.c.a.r.l. (1,34%)  
in liquidazione 

   
 

           

   Cap Holding Spa (1,25%)     

           
      Amiacque srl (100%) 

           

      
Rocca Brivio Sforza srl (51,04%) 

in liquidazione 
           

      
Tasm Romania srl (40%) 
in procedura concorsuale 

           

      Pavia Acque Scarl (10,1%) 

           

   Navigli lombardi Scarl (0,2%)     

           

   
Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il 

Lavoro Sud Milano A.S.C. (7,78%) 
   

 

           

   
Fondazione Per Leggere – Biblioteche sud 

ovest Milano (1,8%) 
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Il primo piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato dal Comune di Rozzano risale 
al 2015, anno in cui fu introdotto dalla legge di stabilità (L. 190/2014) l’obbligo di realizzare un 
processo di razionalizzazione delle società partecipate. 
Il primo provvedimento veniva approvato con decreto sindacale n. 30 del 31 marzo 2015, poi 
recepito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 29 aprile 2015 e conteneva le azioni di 
seguito riassunte: 
 

SOCIETA' Priorità Risparmi 

AMA Rozzano Spa 

La società rappresenta uno strumento 
strategico del Comune di Rozzano e non è 
oggetto di interventi diretti di 
razionalizzazione comportanti la dismissione 
delle quote. È tuttavia allo studio, sulla base 
della deliberazione del Consiglio comunale n. 
10 del 31/03/2014 la predisposizione di un 
piano industriale che comporterà 
l’acquisizione di asset patrimoniali dalla 
società API srl in liquidazione, finalizzato a 
salvaguardare gli investimenti effettuati 
nell’ambito di servizi strategici per la 
collettività amministrata. Saranno da valutare 
anche possibili cessioni di rami d’azienda 
relativi a servizi non compatibili con la natura 
societaria di AMA. 
Si ipotizza anche la costituzione di una nuova 
società Ama Energie che comprenda il settore 
energetico (Teleriscaldamento, Gestione 
Impianti termici e proprietà delle reti) con 
cessione di quote a socio privato/pubblico. 
Per quanto riguarda le partecipazioni 
indirette, si rimanda al prossimo paragrafo. 
Relativamente ad AMA Rozzano Spa, in 
quanto società ad intero capitale pubblico e 
soggetta a controllo analogo, nel corso 
dell’anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri 
economici relativi ai singoli servizi e 
sull’applicazione dei vincoli di finanza 
pubblica. 
Indirizzi per gli interventi sulle società 
indirette partecipate da AMA Rozzano Spa 
Nel tempo, AMA Rozzano Spa si è strutturata 
secondo il modello di gruppo, con una 
pluralità di società controllate, collegate e 
partecipate, operanti in diversi ambiti di 
interesse rilevante per il Comune e per la 
collettività di riferimento; come anticipato 
nella relazione tecnica, rispetto 
all’applicazione dei criteri di razionalizzazione 
sulle società del Gruppo AMA, risulta 
indispensabile il coinvolgimento del vertice 
amministrativo e gestionale della società, al 
fine di condividere un percorso di 
razionalizzazione delle partecipate indirette in 
grado di ridurre complessivamente le stesse 
partecipate, semplificare i rapporti infra-
gruppo, razionalizzare i passaggi 

- a fronte della complessa liquidazione di 
API srl (par. 2.2) che avrà un 
considerevole impatto anche sulla 
società AMA, il risparmio dovrà essere 
analizzato nel complesso delle attività. 
L’obiettivo primario sarà comunque una 
rinegoziazione al fine della 
ristrutturazione del debito complessivo. 
- riduzione del 20% dei compensi agli 
amministratori rispetto a quanto 
complessivamente riconosciuto nel 2013 
(applicazione c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 
95/2012). 
- nelle more delle linee di indirizzo 
previste dall’articolo 4, comma 12bis del 
D.L. 66/2014, convertito con la L. n. 
89/2014 alle quali le società partecipate 
dovranno uniformarsi, la Società deve 
attuare proprie politiche di gestione del 
personale, attenendosi al principio di 
riduzione dei costi del personale 
attraverso il contenimento degli oneri 
contrattuali e delle assunzioni del 
personale, così come previsto dalla 
normativa. Si può ipotizzare una politica 
di efficientamento con formazione o 
revisione organizzativa che realizzi 
comunque risparmi o recuperi di 
gestione 
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amministrativi ma al contempo salvaguardare 
le sinergie consolidate e tutelare il valore degli 
asset patrimoniali del gruppo; di seguito si 
evidenziano gli indirizzi che si intendono 
perseguire, nell’esercizio in corso, 
relativamente alle singole partecipate di AMA 
Rozzano Spa: 
- Ama Sport srl (controllata): razionalizzazione 
dei costi di funzionamento; 
- Sfera srl (controllata): ripetizione della 
procedura di cessione parziale delle quote 
detenute a soggetti privati previo 
esperimento di procedure ad evidenza 
pubblica; in caso di esito negativo, valutazione 
della possibilità di fusione per incorporazione 
in AMA, con la conseguente dismissione della 
società; 
- Miogas srl (controllata): valutazione di un 
percorso che preveda lo scorporo delle attività 
da cedere al mercato rispetto a quelle da 
mantenere in capo al gruppo in quanto 
strategiche e sinergiche per i servizi rivolti alla 
collettività; 
- Area Sud Milano (collegata): valutazione 
della percorribilità di soluzioni in grado di 
ampliare ad altri comuni l’operatività della 
società, nel rispetto della normativa di 
settore; 
- Arco srl (collegata): in conformità con quanto 
disposto con deliberazione n. 53 del 
17/12/2014 del Consiglio comunale, 
dismissione dell’ulteriore 21% delle quote 
detenute da AMA a partner privato; 
- Giemme scrl (collegata): in conformità con 
quanto disposto con deliberazione n. 48 del 
8/11/2010 del Consiglio comunale, 
confermare la dismissione delle quote 
detenute;  
- AMA Energie: ai sensi della deliberazione n. 
24 del 26/03/2013 del Consiglio comunale, il 
Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea 
dei Soci della Società Ama Rozzano SpA nella 
seduta del 7/10/2013 (nota del 10/10/2013, 
prot. N. 41569 del 11/10/2013), hanno 
approvato la costituzione di una nuova società 
il cui oggetto sociale sarà la gestione del 
teleriscaldamento Gestione Impianti termici e 
proprietà delle reti con cessione di quote a 
socio privato/pubblico. 
I suddetti indirizzi saranno condivisi e 
perseguiti di concerto con il vertice 
amministrativo di AMA Rozzano Spa, nel 
rispetto delle procedure concernenti il 
controllo analogo sulla società, nonché 
tenendo conto delle indicazioni che saranno 
preliminarmente adottate dal Consiglio 
comunale in relazione agli specifici interventi 
da porre in essere. 
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API srl 

A fronte della complessa liquidazione di API 
srl che avrà un considerevole impatto anche 
sulla società AMA, il risparmio dovrà essere 
analizzato nel complesso delle attività. 
L’obiettivo primario sarà comunque una 
rinegoziazione al fine della ristrutturazione del 
debito complessivo. 
riduzione del 20% dei compensi agli 
amministratori rispetto a quanto 
complessivamente riconosciuto nel 2013 
(applicazione c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 
95/2012). 
nelle more delle linee di indirizzo previste 
dall’articolo 4, comma 12bis del D.L. 66/2014, 
convertito con la L. n. 89/2014 alle quali le 
società partecipate dovranno uniformarsi, la 
Società deve attuare proprie politiche di 
gestione del personale, attenendosi al 
principio di riduzione dei costi del personale 
attraverso il contenimento degli oneri 
contrattuali e delle assunzioni del personale, 
così come previsto dalla normativa. Si può 
ipotizzare una politica di efficientamento con 
formazione o revisione organizzativa che 
realizzi comunque risparmi o recuperi di 
gestione. 

L’operazione consentirà l’azzeramento 
progressivo delle perdite; la struttura 
tecnica dell’Amministrazione vigilerà 
affinché la procedura di liquidazione si 
svolga in modo regolare e tempestivo 

Infoenergia srl 

La società non è oggetto di interventi di 
razionalizzazione comportanti la 
dismissione/cessione/liquidazione delle 
quote, in quanto l’attività svolta è condotta 
nel rispetto degli equilibri economici ed è 
finalizzata ad erogare servizi indispensabili per 
la collettività. 
In quanto società ad intero capitale pubblico e 
soggetta a controllo analogo, nel corso 
dell’anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri 
economici e sull’applicazione dei vincoli di 
finanza pubblica. 

riduzione del 20% dei compensi agli 
amministratori rispetto a quanto 
complessivamente riconosciuto nel 2013 
(applicazione c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 
95/2012) 

CAP Holding Spa 

La società non è oggetto di interventi di 
razionalizzazione comportanti la 
dismissione/cessione/liquidazione delle 
quote, in quanto l’attività svolta è condotta 
nel rispetto degli equilibri economici ed è 
finalizzata ad erogare servizi indispensabili per 
la collettività. 
In quanto società ad intero capitale pubblico e 
soggetta a controllo analogo, nel corso 
dell’anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri 
economici e sull’applicazione dei vincoli di 
finanza pubblica. Gli uffici competenti 
verificheranno anche l’effettiva attuazione 
degli interventi di razionalizzazione delle 
partecipate di Cap Holding (società di 2° livello 
per il Comune); la società ha infatti 
comunicato l’intenzione di procedere alla 

riduzione del 20% dei compensi agli 
amministratori rispetto a quanto 
complessivamente riconosciuto nel 2013 
(applicazione c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 
95/2012) 



  
Pag. 7 

 

  

liquidazione di n. 3 società partecipate. 

Navigli Lombardi Scarl 

La società non è oggetto di interventi di 
razionalizzazione comportanti la 
dismissione/cessione liquidazione delle quote, 
in quanto l’attività svolta è condotta nel 
rispetto degli equilibri economici ed è 
finalizzata ad erogare servizi di interesse 
generale per la collettività e per il territorio. 
In quanto società ad intero capitale pubblico e 
soggetta a controllo analogo, nel corso 
dell’anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri 
economici e sull’applicazione dei vincoli di 
finanza pubblica. 

riduzione del 20% dei compensi agli 
amministratori rispetto a quanto 
complessivamente riconosciuto nel 2013 
(applicazione c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 
95/2012) 

 

I risultati conseguiti sono stati poi rendicontati nel marzo 2016 e gli esiti sono stati trasmessi  alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicati sul sito internet 
istituzionale dell’Ente. 
 
Come emerge anche dal primo piano di razionalizzazione delle partecipate, le principali criticità 
erano relative alle due partecipate dirette dell’ente API srl e AMA Rozzano spa. 
 
 
2. LIQUIDAZIONE API  
Il Consiglio Comunale, con la delibera n. 12 del 29/04/2015, ha approvato la proposta di progetto 
di Piano Industriale 2015-2018 della società AMA e API, in coerenza con  le linee guida per 
l'attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con decreto del 
Sindaco n. 30/2015. 
Tale Piano tuttavia non ha potuto avere un suo sviluppo a seguito dell’aggravarsi della crisi della 
Società API. 
In particolare per quanto riguarda il personale della società API, con deliberazione n. 207 del 
11/12/2014 si è proceduto a fornire un indirizzo in merito alle procedure di mobilità interaziendale 
ai sensi dell’art. 1, comma 564 – L. 147/2013.  
In data 30/03/2015 è stata avviata la procedura di licenziamento dei dipendenti della Società A.P.I. 
al fine di conseguire un’immediata e consistente riduzione del proprio personale pari a numero 22 
dipendenti su un organico aziendale complessivo di 51 in previsione di una ulteriore riduzione del 
personale. Tale procedura si è conclusa in data 21/07/2015. 
La riduzione dell’organico di cui sopra e l’ulteriore aggravarsi della situazione economica della 
società ha causato l’interruzione dello svolgimento dei servizi affidati dal Comune ad API che sono 
stati pertanto affidati a soggetti terzi. 
Come conseguenza la società ha avviato in data 30/09/2015 una nuova procedura di 
licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991 per il personale rimanente, conclusasi in data 
23/12/2015. 
In data 28/10/2015 alcuni dipendenti della società hanno presentato istanza fallimentare presso il 
Tribunale di Milano mentre, quasi contestualmente (in data 26/10/2015) la stessa Società A.P.I. 
presentava una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell’art. 161 comma 6- L. 267/1942, 
accolta dal giudice con differendo della propria pronuncia sull’istanza di fallimento. 
In seguito, con la delibera n. 35 del 15/10/2015, l’Amministrazione ha determinato gli indirizzi 
conseguenti alla situazione economico-finanziaria insostenibile della Società ed ha conferito al 
liquidatore di API tutti i poteri necessari al fine di assumere i provvedimenti relativi all'adozione 
dello strumento di risanamento/ristrutturazione ritenuto più opportuno, prevedendo anche il 
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supporto di consulenti legali e finanziari per l'esecuzione di tutte le attività e verifiche necessarie, 
incluso l’eventuale deposito di una domanda per l'ammissione alla procedura di concordato 
preventivo ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. (c.d. "concordato in bianco") che in effetti fu 
depositato in data 26/10/2015. 
Il Tribunale, sezione Fallimentare, con nota del 04/11/2015 emetteva di conseguenza  il decreto di 
ammissione concedendo ad API S.r.l. il termine del 25/12/2015 per la presentazione di una 
proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di 
ristrutturazione dei debiti, termine poi prorogato al  23/02/2016. 
Nell'ottica della preparazione e della predisposizione del Piano e della proposta di concordato 
preventivo, API avviava le opportune  attività di analisi e delle possibili alternative di risanamento 
mediante l'ausilio di consulenti legali e finanziari. 
A questo proposito, in data 9 dicembre 2015, in relazione allo svolgimento di tutte le attività e le 
verifiche prodromiche e necessarie connesse alla richiesta di ammissione alla procedura di 
concordato preventivo, API conferiva incarico ad un advisor finanziario, industriale e legale per 
l’assistenza nel processo di ristrutturazione intrapreso con il deposito della domanda di 
concordato c.d. in bianco ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall. 
Al contempo, in data 18 dicembre 2015, API, conferiva incarico per il rilascio dell'attestazione di 
cui all'art. 161, comma 3 (giudizio sulla fattibilità del piano concordatario). 
In data 23 febbraio 2016 il liquidatore, per il tramite dell’Advisor finanziario, legale ed industriale, 
presentava la proposta definitiva di concordato preventivo presso la cancelleria del Tribunale di 
Milano. 
Nell'ambito del piano concordatario si prevedeva di individuare un perimetro di ramo d'azienda 
riferibile all'impianto del teleriscaldamento di proprietà di API che, in esecuzione del predetto 
piano, sarebbe stato conferito in una società a responsabilità limitata ("NewCo") a sua volta 
costituita da AMA.  
Nel contesto della stessa operazione societaria e nel rispetto delle norme regolamentari e 
pubblicistiche, si ipotizzava inoltre successivamente il trasferimento a terzi di parte delle 
partecipazioni nel capitale sociale della NewCo ovvero la cessione a terzi del Ramo d'Azienda 
conferito da API nella NewCo. 
Il piano inoltre prevedeva, oltre al conferimento del ramo del teleriscaldamento, il recupero dei 
crediti e la vendita degli ulteriori beni mobili ed immobili esclusi quelli salvaguardati dall'interesse 
pubblico. 
Successivamente in data 28 giugno 2016 Api presentava  istanza di  rinvio  del termine stabilito per 
l'adunanza dei creditori che fu effettivamente differito al 12 dicembre 2016, consentendo in tal 
modo alla Società API, per il tramite dell'advisor finanziario, di depositare in data 5/10/2016 
un'integrazione  della domanda del piano e della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 172, c. 
2, L. fallimentare, sottoponendo la stessa al  Consiglio Comunale  (deliberazione consiliare n. 42 
del 26/10/2016). 
Successivamente in data 27/01/2017, prot. 4307, veniva depositata la Relazione dei Commissari 
Giudiziali ai sensi dell'art. 172 L. Fallimentare del 26/01/2017 che evidenziava aspetti critici sul 
piano dei requisiti di ammissibilità e della concreta eseguibilità del piano concordatario 
predisposto dagli Advisor incaricati da Api, sulle cui valutazioni l'Amministrazione Comunale aveva 
sino ad allora confidato. 
In seguito l'adunanza dei creditori esprimeva il proprio dissenso, pertanto a seguito del voto 
negativo espresso dalla Banca Monte Paschi di Siena, principale creditore di API Rozzano srl, il 
Tribunale di Milano in data 17/05/2017 con sentenza nr. 394 / 2017 dichiarava il fallimento della 
società API Rozzano Srl in Liquidazione, nominando i curatori fallimentari ed avviando di 
conseguenza le procedure di ammissione al passivo.  
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3. RAPPORTI AMA/FALLIMENTO API PER SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO 
Come già ricordato, nel corso del 2016 la società API Srl, proprietaria dell’impianto di 
teleriscaldamento e controllata dal Comune di Rozzano, ha iniziato la procedura di concordato 
preventivo, con la presentazione Il ricorso ex art. 161, R.D. 267/1942 presso il Tribunale di Milano, 
Sez. Fallimentare. 
Il 17 maggio 2017, tuttavia,  con sentenza 394/2017, è stato dichiarato il fallimento di API Srl.  
 
Nominato il Collegio dei Curatori, AMA Rozzano ha ritenuto di poter agire per il riconoscimento di 
un canone minore e anche per la rinegoziazione del debito riconosciuto, a tal fine assumendo 
iniziative giudiziali ed al contempo ricercando un tavolo di confronto specifico con la Curatela per 
approfondire gli aspetti connessi alla prosecuzione del rapporto. 
L’attività di mediazione ha portato, nel corso del 2019, i seguenti risultati: 
 

 In data 25 marzo 2019, il C.d.A. ha deliberato di sottoscrivere con il Fallimento la proposta 
transattiva della causa che rivede anche il relativo canone di affitto degli impianti, 
contenente le seguenti principali condizioni economiche: 

- Trattenuta da parte del Fallimento delle somme già versate oltre alla somma di 
€1.220.000,00 versata spontaneamente da AMA a titolo di canone di locazione 
definitivo per gli anni 2016, 2017 e 2018. 

- Compensazione sul debito pregresso (sino a tutto il 31.12 2015) con crediti Ama 
ammessi al passivo del Fallimento in via chirografario per € 1.631.094,00. 

- Versamento da parte di AMA a saldo e stralcio sul residuo debito di € 2.500.000,00 
Iva Inclusa 

- Modifica dell'art 4.1 del contratto con la previsione di un canone pari all'80% del 
MOL con un minimo garantito di € 1.000.000,00. 

- Per tutta la durata del fallimento sino alla cessione dell'impianto versamento di un 
canone di locazione pari ad € 1.000.000,00 oltre IVA oltre all'accollo di eventuali 
opere di manutenzione straordinaria, sino alla concorrenza di € 900.000,00 oltre 
IVA. 

 
La proposta di transazione si è perfezionata in data 10 maggio 2019. 
 
 
4. RAPPORTI AMA/ALER PER SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO 
La vigente Convenzione AMA/ALER per il Servizio di Teleriscaldamento, sottoscritta in data 
10.01.2013 prevede le seguenti obbligazioni a carico di AMA: 

 fornitura del calore al quartiere ALER con allacciamento alla centrale di proprietà Api di Via 
Nilde Iotti; 

 investimenti sulla rete Aler (sostanzialmente sulle sottostazioni e sulla centrale di Via dei 
Lillà) fino ad 11,4 milioni di euro; 

 manutenzione straordinaria della rete Aler sino ad un massimo di € 50.000,00/anno; 

 manutenzione ordinaria della Centrale e della rete ALER, nonché degli impianti di 
riscaldamento degli edifici. 

 
E’ previsto che tutte le obbligazioni siano da compensarsi da parte di ALER esclusivamente con la 
tariffa da applicare al mq riscaldato, per un totale convenzionale di 420.000 mq. 
Lo sviluppo della tariffa è previsto dall’allegato E della Convenzione. 
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Da tempo è in corso un contenzioso sull’ interpretazione di tale allegato che ha determinato da 
parte di ALER la sospensione di ogni pagamento dal 2015 al 2017. 
Il reiterato inadempimento dei pagamenti da parte di Aler, ha costretto Ama ad emettere un 
Decreto Ingiuntivo per la somma di € 5.053.127,25 per sorte capitale totalmente corrisposta da 
ALER a seguito di pignoramento presso terzi. ALER ha opposto il Decreto Ingiuntivo. 
AMA costituendosi ha chiesto, oltre alla conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, in via 
riconvenzionale l’esatto adempimento di ALER e la somma di € 5.931.311,72, oltre IVA ed interessi 
convenzionali dalla data della domanda al saldo effettivo, a titolo di conguaglio fra il dovuto ai 
sensi della Convenzione ed il pagato effettuato sino alla stagione termica 2016/2017. 
 
Attualmente le cause aperte sono due, ambe incardinate da ALER: 
 

1) opposizione al decreto ingiuntivo; 
2) azione di accertamento della non debenza di somme fatturate da AMA relativa alle fatture 

inviate dopo il 2017. 
 
Il Giudice, nella prima udienza della causa di opposizione a Decreto ingiuntivo, tenutasi il 24 
maggio 2018, ha invitato le parti, in considerazione della natura della causa, degli importi oggetto 
delle rispettive domande, dell’alea di giudizio, a verificare eventuali prospettive di risoluzione 
transattiva della controversia.  
AMA con l’ausilio di consulenti tecnici ha inviato ad Aler in data 13 giugno 2018 un’ipotesi 
transattiva che tuttavia non ha avuto seguito. 
 
Nel secondo semestre 2019, con l’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, sono 
riprese, in termini positivi, le interlocuzioni con ALER che hanno portato alla condivisione di un 
nuovo percorso volto alla sottoscrizione di una nuova convenzione con contestuale abbandono del 
contenzioso. 
 
5. AZIONE GIUDIZIALE DI RIVENDICA DEI BENI DI PROPRIETA' DI API SRL IN FALLIMENTO ED 
INIZIATIVE CORRELATE 
A seguito e per effetto della dichiarazione di insolvenza di API (sentenza di fallimento del Tribunale 
di Milano in data 17 maggio 2017), la Curatela Fallimentare è entrata nel possesso dei beni 
appartenenti al patrimonio della società. 
Il Comune ha quindi presentato ricorso ex art. 93 1.fall. al Giudice Delegato, rivendicando 
l'esistenza di vincoli pubblicistici sui beni di proprietà comunale attratti nella massa fallimentare, 
illustrando le ragioni giuridiche e fattuali in forza delle quali i beni rivendicati debbono essere 
qualificati come beni demaniali, ovvero, in subordine, come beni del patrimonio indisponibile del 
Comune di Rozzano e comunque come beni intrinsecamente collegati all'erogazione di servizi 
pubblici. 
Ha quindi domandato al Giudice Delegato di disporre la reintegrazione dei beni stessi nel 
patrimonio dell'Ente Pubblico o quantomeno, in via subordinata, il riconoscimento dell'esistenza di 
vincoli di asservimento dei beni in questione a finalità di pubblico servizio che il Fallimento è 
tenuto a rispettare. 
Il giudice ha tuttavia rigettato l'istanza di rivendica, sul presupposto della natura "non demaniale" 
dei beni immobili conferiti ad API dal Comune e dell' "assenza di previsioni statutarie o contrattuali 
che prevedano la restituzione a titolo gratuito in caso di scioglimento e/o di fallimento della 
controllata A.P.I. Rozzano S.r.l.". 
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Con ricorso ex artt. 98 ss. l.fall. avanti il Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, Sez. Fall., RG. 
n.14693/2018), il Comune ha quindi proposto opposizione al predetto provvedimento di rigetto, 
domandando, previa integrale modifica dello stato passivo esecutivo del Fallimento API, la 
restituzione di tutti i beni immobili e mobili oggetto di rivendica, "previo riconoscimento. in via 
principale, del carattere demaniale di detti beni e, in via subordinata, dell'appartenenza dei beni 
medesimi al patrimonio indisponibile del Comune stesso ed in via di ulteriore subordine del loro 
indissolubile e necessario collegamento alla gestione dei servizi in essi insistenti e attraverso essi 
garantiti, e pertanto, e comunque, dell'obbligata messa in disponibilità a favore del Comune, 
titolare del potere di gestione dei servizi, al fine di assicurarne comunque la doverosa erogazione 
alla collettività di riferimento". 
 
Il Fallimento si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto della domanda e per la conseguente 
integrale conferma del predetto procedimento del Giudice Delegato. 
 
Fallito un tentativo di conciliazione stragiudiziale del contenzioso, all'esito dell'udienza del 26 
marzo 2019 e del successivo deposito di memorie difensive conclusionali, la causa è stata 
definitivamente trattenuta in decisione del Tribunale che con sentenza n. 7086/2019 pubbl. il 
15/07/2019 RG n. 14693/2018 ha  respinto l'opposizione e condannato il Comune al pagamento 
delle spese processuali. 
Successivamente, il Comune di Rozzano ha deciso di proporre ricorso avanti alla Suprema Corte di 
Cassazione avverso la citata pronuncia del Tribunale di Milano (deliberazione G.C. 110 del 4 
settembre 2019). 
 
6.TRATTATIVE CON LA CURATELA FALLIMENTARE 
Pendente il contenzioso giudiziale di cui al precedente punto, sono state avviate trattative con la 
Curatela del Fallimento API volte a tentare un componimento bonario della vertenza. 
All’esito delle interlocuzioni tra i legali incaricati ed  il legale della Curatela ed anche con i 
medesimi organi della procedura, l'Amministrazione Comunale ha formalizzato: 

i. una prima ipotesi transattiva, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 
11/2019; il testo, che recava l'indicazione in via generale dei termini della transazione, 
avrebbe dovuto costituire, secondo gli accordi a suo tempo intercorsi con il legale della 
Curatela, la base per l'avvio di concrete trattative volte alla definizione del successivo 
accordo definitivo; 

ii. una seconda proposta transattiva, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 
47/2019 a seguito di differenti esigenze manifestate dal Fallimento, avente carattere di 
proposta definitiva e di dettaglio. L'ipotesi di accordo prevedeva, in estrema sintesi: la 
suddivisione tra Comune e Fallimento degli importi introitati dall'Amministrazione a 
seguito dello svolgimento di procedure di evidenza pubblica volte alla collocazione sul 
mercato del servizio di gestione della rete gas e della rete di teleriscaldamento; la cessione 
sul mercato degli immobili destinati a farmacie comunali e della piscina comunale, con 
obbligo di conservazione dei servizi pubblici in essi allocati; la suddivisione del centro 
polivalente di via Franchi Maggi, con conservazione in capo al Comune della proprietà della 
porzione di immobile destinata a centro anziani e la collocazione sul mercato della restante 
parte; la conservazione in capo al Comune degli spogliatoi del campo sportivo di via Monte 
Amiata; la cessione sul mercato dei restanti immobili oggetto di rivendica, con integrale 
riconoscimento dei proventi della vendita a favore del Fallimento. 

Nonostante le lunghe trattative intercorse, la proposta è stata infine ripudiata dalla Curatela, che 
ha improvvisamente interrotto ogni rapporto negoziale, negando la possibilità di transazione. 
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Successivamente all’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, sono stati ripresi i 
rapporti con la curatela. 
 
7.PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI OGGETTO DI RIVENDICA 
Successivamente alla  pronuncia da parte del Tribunale di Milano, il Fallimento ha dato avvio alla 
procedura di vendita dei beni della massa fallimentare, a tal fine provvedendo mediante asta 
pubblica per la vendita dei seguenti beni, così identificati: 

- lotto 1, immobile in via Amo n. 4/6, adibito a farmacia comunale; 
- lotto 2, immobile in via Massimo D' Azeglio, adibito a farmacia comunale; 
- lotto 3, immobile in via Monte Amiata n. 24; 
- lotto 4, complesso immobiliare in via Monte Amiata n. 28/30; 
- lotto 5, immobile in via Garofani, adibito a farmacia comunale; 
- lotto 6, salone polifunzionale e spazio polifunzionale , in via Franchi Maggi; 
- lotto 7, struttura sportiva con piscina coperta, in Località Perseghetto ; 
- lotto 8, porzione di palazzina, con deposito e zona uffici, in viale Lombardia n. 105;  
- lotti 9 e 1O, capannoni industriali in via Leonardo Da Vinci n. 44; 
- lotto 11, negozio in via Oleandri n. 6. 

Ad eccezione dei lotti n . 4 e n. 11, tutti gli altri immobili per i quali il Fallimento ha disposto la 
vendita hanno formato oggetto di azione di rivendica giudiziale da parte del Comune, in quanto 
destinati all'esercizio di pubblici servizi. 
Il Fallimento non ha avviato procedure per la rete del Teleriscaldamento e per la rete Gas. 
 
Il Fallimento ha dato avvio alle procedure di  alienazione senza dare in alcun modo contezza, 
nell'avviso di vendita: 

- della pendenza della domanda giudiziale di rivendica proposta dal Comune e dei suoi 
contenuti; 

- della natura pubblica dei beni; 
- dei servizi pubblici al cui esercizio essi sono ineludibilmente dedicati; 
- della necessità di conservare, in ogni caso, e quindi anche in ipotesi di cessione a terzi, i 

servizi pubblici in essi allocati. 
 

A seguito delle procedure di cui sopra risulta che al momento siano stati alienati esclusivamente 
gli immobili dei lotti 3 ed 8. 
  
8. CONTENZIOSO SULLA FIDEIUSSIONE ACCESSORIA AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO API  
A muovere dall'anno 2008, API Rozzano ha scelto di potenziare l'impianto di teleriscaldamento 
comunale, mediante realizzazione di un progetto di ampliamento della centrale di cogenerazione 
esistente, la costruzione di una nuova centrale di cogenerazione e la realizzazione di una 
estensione della rete di teleriscaldamento. 
La società ha scelto di reperire le risorse economiche necessarie per il progetto infrastrutturale 
mediante stipula di un contratto di mutuo con un pool di banche finanziatrici (MPS Capital 
Services Banca per le Imprese S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni). 
Il Consiglio Comunale di Rozzano, con delibera n. 14 del 14 aprile 2009, ha analizzato ed approvato 
il progetto di sviluppo della rete di teleriscaldamento, il timing esecutivo, l'estensione territoriale 
ed il programma degli investimenti predisposto dalla società. 
Con la medesima deliberazione, richiamati gli articoli 204 e 207 del TUEL, che limitano 
inderogabilmente per gli Enti locali la potestà di prestare fideiussioni a favore di società 
controllate, il Consiglio Comunale di Rozzano ha inoltre espressamente specificato, per l'anno 
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2009, i limiti generali di indebitamento per l'Amministrazione Comunale, individuando, in 
ottemperanza alla succitata normativa, costituente limite finanziario e pertanto norma 
inderogabile: 
- quale "limite di indebitamento" l'importo di Euro 3.906.957,91; 
- quale "limite fideiussioni” l'importo di Euro 781.381,58; 
- quale “previsione di interessi” l'importo di Euro 277.200; 
ed in ragione di ciò ha autorizzato il Comune a prestare le garanzie fideiussorie richieste dalle 
banche finanziatrici, approvando il testo della fideiussione da stipulare. 
Per quanto si è poi successivamente appreso, il Contratto di Finanziamento tra API e gli istituti di 
credito finanziatori è stato stipulato il 3 febbraio 201O, ed ha previsto, in estrema sintesi e per 
quel che interessa in questa sede: 

i. la concessione in favore di API di due linee di credito, l'una destinata essenzialmente alla 
copertura dei costi di realizzazione del Progetto e all’estinzione di pregresse passività 
bancarie, dell'importo complessivo di euro 40 milioni (di seguito, la "Linea Base"), l'altra 
destinata alla copertura degli esborsi IVA correlati ai costi del Progetto, dell'importo di 
euro 5 milioni (di seguito, la "Linea IVA"). Le linee di credito erano concesse da MPS CS e 
CDP al 50% ciascuna e potevano essere utilizzate da API mediante più erogazioni, 
frazionate e dilazionate, richiedibili ai finanziatori sino al 3 febbraio 2013; 

ii. l'obbligo per API di procurare ai Finanziatori una serie di garanzie, tra cui la "fideiussione 
che verrà rilasciata in data odierna dal Comune di Rozzano nell'interesse di API in favore dei 
Finanziatori secondo il testo concordato tra le Parti ed approvato dal Consiglio Comunale di 
Rozzano con delibera n. 14 del 14 aprile 2009". 

 
Senonché la fideiussione rilasciata alle banche, sottoscritta il 3 febbraio 2010 dal funzionario 
responsabile del Comune di Rozzano, non pare riconducibile, per contenuti e consistenza, a quella 
autorizzata ed approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 14 /2009. 
 
In particolare, mentre: 
- la Delibera di Consiglio Comunale quantificava espressamente l'importo massimo che avrebbe 

potuto formare oggetto di garanzia fideiussoria da parte del Comune (segnatamente 
781.391,58 Euro), in coerenza con i calcoli delle capacità di indebitamento del Comune di 
Rozzano indicati nella stessa Delibera (limite di indebitamento pari al 15% per l'importo di 
3.906.957,91 - limite fideiussioni (1/5 del 15%) pari a 781.381,58); 

- e del tutto coerentemente, il testo del contratto di fideiussione approvato dal Consiglio 
Comunale (ed allegato alla citata delibera 14/2009) prevedeva l’esatta indicazione dell'importo 
massimo garantito ("con deliberazione di CC ... il Comune di Rozzano ha deliberato di prestare 
garanzia fideiussoria in misura pari ad Euro[•] ...", 

il testo definitivo sottoscritto tra Dirigente responsabile del servizio e banche finanziatrici reca 
invece testualmente la seguente previsione: "con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 
14/4/2009 il Comune di Rozzano ha deliberato di autorizzare comunque nei termini e nella misura 
massima di cui all'art. 207 secondo comma D.Lgs. n. 267/2000, la costituzione del Comune di 
Rozzano quale fideiussore ...", omettendo quindi di quantificare esattamente l'importo massimo 
garantitile dall'Amministrazione Comunale per le obbligazioni assunte da API, ed eludendo 
pertanto i limiti di indebitamento e di importo massimo per fideiussioni assegnati dal Consiglio 
Comunale con la Delibera. 
Vi è quindi palese difformità tra la garanzia approvata ed autorizzata dal Consiglio ed il testo della 
Fideiussione, che non è di conseguenza rappresentativo delle obbligazioni che l’Amministrazione 
Comunale ha inteso assumere. 
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In seguito API è entrata in una situazione di crisi di liquidità e, anche in ragione della mancata 
erogazione dei necessari finanziamenti, non è mai riuscita a portare a completamento il progetto 
di sviluppo della rete di teleriscaldamento, cosicché le relative opere non sono mai state ultimate, 
né, men che meno, messe in funzione. 
Al rigetto della proposta di concordato presentata, ha fatto seguito il riconoscimento 
dell'insolvenza della società, accertata dal Tribunale di Milano, che ha dichiarato il fallimento di 
API con sentenza depositata in data 17 maggio 2017. 
Trascorso un mese dal fallimento di API, e circa 3 anni dalla data del primo insoluto fatto registrare 
da quest'ultima nell'adempimento del Contratto di Finanziamento (verificatosi in relazione alta 
rata di rimborso scaduta il 30 giugno 2014), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, 
"Banca MP"), agendo quale mandataria di MPS CS, ha dichiarato di voler procedere all'escussione 
della fideiussione, intimando al Comune, "ai sensi della Fideiussione (...) il pagamento immediato, 
secondo i termini della medesima garanzia, della somma di Euro 14.871.336,78, oltre interessi e 
spese come contrattualmente pattuiti". 
Il Comune ha prontamente replicato alle richieste delle banche, evidenziando come né MPS CS, né 
alcuno degli altri soggetti finanziatori, può vantare alcun diritto di credito nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale in applicazione delle previsioni della Fideiussione. 
Le somme rivendicate nei confronti dell' Amministrazione Comunale hanno al contempo formato 
oggetto, da parte di Banca MP e di MPS CS, di istanza di ammissione allo stato passivo del 
fallimento API. 
Anche Cassa Depositi e Prestiti ha richiesto di insinuare al passivo del Fallimento le somme a 
questa asseritamente dovute da API. 
La domanda di ammissione di MPS CS è stata tuttavia rigettata dal Giudice Delegato, che ha 
affermato la nullità dello stesso Contratto di Finanziamento, escludendo così lo stesso credito da 
esso discendente dallo stato passivo fallimentare. Anche in relazione all'istanza ex art. 93 l.fall. di 
CDP il Giudice Delegato ha affermato la nullità del Contratto di Finanziamento, pur riconoscendo 
all'istituto di credito in questione una parziale ammissione al chirografo. 
Nei mesi successivi alla richiesta di pagamento formulata da MPS sono intercorsi contatti tra le 
parti, finalizzati a vagliare la possibilità di pervenire ad un accordo transattivo che evitasse 
l'insorgenza di un contenzioso in sede giudiziale. 
A fronte dell’insuccesso dei predetti tentativi di accordo conciliativo e di una nuova richiesta 
stragiudiziale di escussione della Fideiussione, il Comune, ritenendo le pretese degli istituti di 
credito infondate, al fine d i evitare di subire atti di ingiunzione provvisoriamente esecutivi, ha 
promosso un giudizio di accertamento negativo nei confronti dei Finanziatori (Trib. Milano, Sez. VI, 
G.U. dott. Tranquillo, R.G. 4254/19), domandando al Tribunale in via principale 

i. l’accertamento della nullità del contratto di fideiussione stipulato per contrarietà alle 
norme imperative di legge in materia di fideiussioni prestabili da parte degli enti pubblici 
locali (artt. 42 e 207 D.Lgs. n. 267/2000); 

ii. l’accertamento del difetto di legittimazione passiva in capo al Comune; 
iii. l’accertamento della nullità della fideiussione per nullità del contratto di mutuo al quale è 

accessorio; 
iv. l'accertamento del difetto dei presupposti per l'escussione della polizza fideiussoria, ove 

mai validamente stipulata dal Comune; 
nonché, in subordine, 

v. l'accertamento dell'inadempimento delle banche ai propri doveri di correttezza e buona 
fede; 

vi. l'accertamento dell'infondatezza del quantum preteso dalle banche; 
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Si sono costituiti in giudizio Cassa Depositi e Prestiti, Monte dei Paschi di Siena e Monte dei paschi 
di Siena Capital Services. 
Cassa Depositi e Prestiti ha inoltre formulato, nei confronti del Comune, domanda 
riconvenzionale, pretendendo il pagamento di circa 16 milioni di Euro. 
MPS ha chiesto invece il rigetto della domanda del Comune e il riconoscimento del proprio diritto 
ad escutere per intero la polizza . 
Alla prima udienza, tenutasi in data 26 giugno 2019, avendo rilevato che MPS CS ha eccepito il 
proprio difetto di legittimazione passiva (sostenendo di aver ceduto i propri crediti finanziari per 
cui è causa alla società Siena NPL 2018 S.r.l.). 
In relazione a quanto emerso sarà necessario avviare le iniziative finalizzate in via cautelare e per il 
caso in cui il Tribunale non accogliesse le domande avanzate dal Comune, atto interruttivo della 
prescrizione nei confronti del funzionario che ha sottoscritto la polizza, essendosi questo 
discostato dal mandato ricevuto dal Consiglio Comunale. 
 
9.LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI EX AMMINISTRATORI ED AGLI EX 
COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI API 
Con atto stragiudiziale notificato nel maggio scorso, l'Amministrazione Comunale ha diffidato e 
messo in mora gli ex-amministratori e gli ex componenti del Collegio sindacale di API affinché 
questi provvedano al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, da loro arrecati, direttamente 
ed indirettamente, al patrimonio del Comune di Rozzano, invitandoli al contempo a prendere 
contatto con il Comune entro trenta giorni al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della 
vertenza. 
Con l'atto di diffida, i passati componenti degli organi di amministrazione e controllo della società 
sono stati addebitati di condotte e scelte gestionali ed amministrative negligenti nonché, per 
quanto riguarda gli ex componenti del collegio sindacale, di imperite valutazioni e omesse 
rappresentazioni della reale portata delle scelte effettuate dagli amministratori di API. 
In particolare, amministratori e sindaci delta società sono stati addebitati di: 
- negligente, imperita ed imprudente gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito;  
- negligente, imperita ed imprudente gestione dei rapporti con i creditori della Società; 
- negligente, imperita ed imprudente gestione ed nell'omesso contrasto rispetto alle iniziative 

intraprese sulla scorta dei predetti rapporti negoziali; 
- negligente, imperita ed imprudente gestione delle risorse finanziarie ottenute dai predetti 

Istituti di Credito, nonché delle risorse economiche correlate all'attività affidata alla Società, e 
ciò anche con riguardo ai rapporti di credito nei confronti degli erogatori dei servizi resi a 
mezzo dei beni in disponibilità di API; 

- negligente, imperita ed imprudente gestione dei rapporti con il personale dipendente; 
- omessa e/o comunque tardiva rappresentazione, denuncia e contrasto delle cause che hanno 

condotto al dissesto della Società; 
- omessa tempestiva rappresentazione ed assunzione delle iniziative più appropriate a tutela del 

patrimonio sociale e/o comunque idonee a scongiurare la decozione della Società; 
condotte tutte che, singolarmente ed in concorso tra loro, nella ricostruzione operata dal Comune, 
hanno compromesso le disponibilità liquide da destinare al pagamento dei fattori produttivi, dei 
dipendenti e dei creditori, conducendo infine alla decozione della Società. 
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10.AZIONE DI RESPONSABILITA' PREANNUNCIATA DAL FALLIMENTO. 
Con comunicazione in data 8.5.2019, il Fallimento ha significato di avere intenzione di avviare, nei 
confronti di ex amministratori ed ex sindaci di API, l'azione di responsabilità per danni al 
patrimonio societario ed ai creditori sociali, per avere questi, con condotte ritenute dalla Curatela 
"negligenti e pregiudizievoli ": 
- autorizzato la stipula di contratti d'appalto in assenza delle necessarie procedure ad evidenza 

pubblica; 
- stipulato contratti di lnterest Rate Swap, accessori al contratto di finanziamento del febbraio 

2010, rivelatisi eccessivamente onerosi e caratterizzati da "alea irrazionale". 
La curatela ha ritenuto di estendere, ai sensi dell'art. 2476, commi 6 e 8 e 2497 c.c., i medesimi 
addebiti per responsabilità gestionali anche al Comune di Rozzano, sul presupposto che gli organi 
societari si sarebbero comunque "attenuti stabilmente" alle direttive impartite loro dal socio 
unico.  
Il Comune di Rozzano ha replicato agli addebiti di responsabilità che gli vengono mossi dalla 
Curatela, contestandone la fondatezza e si è riservata di assumere le conseguenti azioni verso gli 
Amministratori, che nel tempo possono aver cagionato danni all’Ente. 
 
11.INFORMATIVE ALLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI. 
La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 223/2016 dell'agosto 
2016, ha formulato molteplici osservazioni con riferimento alla situazione delle società partecipate 
dal Comune di Rozzano. 
Le richieste formulate dalla Corte sono state in particolare volte ad avere contezza e ragionevoli 
rassicurazioni che l'Amministrazione Comunale e le sue partecipate abbiano operato e continuino 
ad operare secondo canoni di appropriata conformità alle norme finanziarie e all'ordinamento 
vigente nel suo complesso, per le implicazioni che i bilanci societari potrebbero avere sugli 
equilibri finanziari del Comune. 
In data 11.10.2016, l'Amministrazione Comunale, ha fornito preliminari controdeduzioni ai rilievi 
della Corte. 
Le stesse controdeduzioni sono state quindi approvate e fatte proprie dal Consiglio Comunale di 
Rozzano, con deliberazione n. 43/2016, anch'essa successivamente trasmessa alla Sezione 
Controllo lombarda. 
Ha fatto poi seguito, nel luglio 2017, una nuova informativa alla Corte dei Conti a mezzo della 
quale è stato dato atto dell’intervenuto fallimento di API a seguito della declaratoria di 
improcedibilità del piano concordatario, nonché delle iniziative intraprese dal Comune a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti. 
Successivamente, i medesimi fatti che hanno formato oggetto della diffida stragiudiziale di cui al 
precedente punto, hanno anche formato oggetto di un dettagliato esposto inviato alla Procura 
Regionale della Corte dei Conti. 
 
12.ANALISI DI BILANCIO DELLA SOCIETÀ AMA ROZZANO SPA E SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2019 
AMA Rozzano spa società multiserivizi interamente partecipata dal Comune di Rozzano opera, 
mediante affidamenti in house, in virtù di appositi contratti e concessioni con il Comune anche per 
il tramite di società operative terze, controllate partecipate e, più specificatamente nei seguenti 
ambiti:  
 

- teleriscaldamento; 
- servizi igiene ambientale; 
- ristorazione collettiva; 



  
Pag. 17 

 

  

- cosap/cimp; 
- servizi cimiteriali: gestione cimiteri e lampade votive; 
- trasporti scolastici e cimiteriali; 
- servizi educativi; 
- servizi culturali; 
- farmacie Comunali; 
- servizi sportivi; 
- servizi amministrativi per società vendita gas. 

 
Dall’analisi dei bilanci degli ultimi dell’ultimo quinquennio, l’andamento complessivo dei risultati di 
bilancio è sostanzialmente positivo come desumibile dall’analisi dei principali indici di bilancio e 
come verificato dall’evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari (vedi documento 
allegato). 
Il miglioramento è stato certamente innescato e sorretto dall’operazione di natura finanziaria che 
nel 2017 ha consentito alla società di percepire proventi da partecipazioni in imprese controllate 
per oltre 13 ml di euro; tale valore ha determinato un miglioramento della situazione finanziaria e, 
grazie all’appostamento di fondi rischi ed alla razionalizzazione delle posizioni creditorie e 
debitorie di natura commerciale, ha consentito di conseguire una struttura patrimoniale 
equilibrata. Per quanto riguarda la situazione economica, si osserva un apprezzabile 
miglioramento del margine operativo netto, che può essere rivelatore dell’impatto di azioni 
gestionali finalizzate all’efficientamento ed alla razionalizzazione dei costi della società;  
Al fine di determinare una situazione prospettica complessiva più sostenibile della società, in 
grado di sopportare anche l’evolversi di tutte le vicende esterne (procedura fallimentare API), sarà 
importante che l’azione di efficientamento e razionalizzazione della gestione caratteristica della 
società, e quindi della sua dimensione economica, prosegua in modo deciso nei prossimi esercizi, 
assicurando al contempo, in accordo con le direttive del Comune socio, un livello ed una qualità 
apprezzabili dei servizi erogati alla collettività. 
 
Sulla scorta delle più recenti informazioni desumibili dalla relazione sulla gestione al 30 giugno 
2019 si evidenzia quanto segue: 
 
La situazione al 30 giugno 2019 evidenzia un risultato positivo, al lordo delle imposte, pari ad € 
5.288.829 corrispondente ad € 3.897.291al netto delle imposte, mentre il margine ante imposte al 
netto delle partite straordinarie (transazione API) è pari ad € 1.751.898. 
Si sottolinea che il profitto straordinario deriva dalla sottoscrizione dell’atto transattivo con la 
Curatela di Api che ha consentito l’abbattimento del debito pregresso ed ha notevolmente 
ridimensionato, con valore novativo, il canone annuo minimo che AMA deve pagare al proprietario 
dell’impianto (da € 4.662.000,00 ad € 1.000.000,00) a tutto vantaggio del consolidamento del 
relativo ramo aziendale. 
 
Come già segnalato l’attuale situazione risente degli effetti positivi della cessione delle quote della 
Società Miogas che ha consentito all’azienda di  disporre di maggiore liquidità utilizzata per la 
significativa riduzione dei debiti pregressi che al 31/12/2017 erano pari a € 13.407.702, mentre al 
31/12/2018 risultano pari a € 12.030.786.  
Le principali poste: Api € 8.619.297, Area Sud € 834.682, Arco € 1.052.373 sono state saldate nei 
primi mesi del 2019. Il restante importo è costituito da un debito residuo verso API € 1.137.500 
soggetto ad un piano di rientro concordato da pagare in sette rate mensili a partire dal mese di 
luglio 2019 e da un importo pari a € 386.934 verso altri fornitori. 
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Oltre ai debiti commerciali si evidenzia la presenza del debito verso MPS esposto in bilancio, di 
€1.653.000,00 per il quale la società sta effettuando approfondimenti. 
Infatti ad una prima analisi il consulente incaricato dalla Società Ama Rozzano ha rilevato, sulla 
base degli estratti del conto corrente di corrispondenza, applicazione di tassi di interesse in misura 
usuraria ed anatocistica, nonché commissioni non dovute, per i quali si stanno effettuando i dovuti 
approfondimenti al fine di un’eventuale richiesta di rimborso.  
 
Per quanto riguarda la situazione creditoria si evidenzia che a fronte dei 15,6 milioni dei ricavi 
delle vendite riportati nella semestrale 2019, ben 8 milioni risultano ancora da incassare (di cui1 
milione a scadere). Il residuo credito totale, pari a 12 milioni, si riferisce a ricavi non incassati di 
esercizi precedenti. 
 

 
 
Andamento della gestione: 
 
Il primo semestre del 2019 è stato caratterizzato, neutralizzando l’effetto della fusione di Sfera – 
fusione effettuata in attuazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate – da un 
incremento dei ricavi delle vendite prevalentemente derivate dalla gestione del teleriscaldamento 
per effetto dell’applicazione dell’aggiornamento tariffario.  
Sul fronte dei costi della produzione si rileva un incremento dovuto, prevalentemente, alle 
variazioni del prezzo di approvvigionamento del gas e ad un decremento dei costi per godimento 
di beni di terzi, derivanti dall’accordo sottoscritto con la Curatela in merito al canone di 
teleriscaldamento che è pari ad 1 Mio all’anno contro il 1,9 Mio dello scorso anno. 
 
Stante la strutturale continuità dei servizi resi, unitamente al mantenimento del medesimo criterio 
di aggiornamento tariffario del TLR, la Società prevede una conferma dei risultati positivi della 
gestione caratteristica anche nel secondo semestre del 2019. 
 
Nel corso dei primi mesi del 2019 l’Azienda ha: 
 

- con decorrenza 1° febbraio 2019, formalizzato la fusione mediante incorporazione della 
società "S.F.E.R.A. S.R.L." nella "A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO 
S.P.A.;  

- proseguito nelle attività di recupero del credito sino all’emissione di ingiunzioni di 
pagamento ed alle conseguenti azioni di recupero coattivo anche su sollecitazione del 
Socio. 

 
Il tema del recupero del credito è considerato di fondamentale importanza dal Comune di 
Rozzano, tanto che con la Giunta Comunale ha recentemente  approvato un progetto specifico sul 
contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria che vede il coinvolgimento anche della società 
partecipata e prevede la costituzione di un servizio comune cui affidare l’attività di recupero delle 
entrate fiscali e derivanti dai servizi a pagamento. 

Crediti Commerciali (al 30/06/2019)

[€/000]

30 gg 60 gg 90 gg  120 gg 180 gg 365 gg oltre l'anno
oltre due 

anni

937 3.896 3 2.156 1.141 1.749 3.494 3.838 2.654 19.869

A scadere

Scaduto

Tot.
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E’ inoltre di prossima approvazione il nuovo regolamento sul contrasto all’evasione adottato in 
osservanza alle disposizioni dettate dall’articolo 15-ter, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 e 
s.m.i.,, come convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58, nell’intento di contenere l’evasione in 
ambito di fiscalità locale che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
 
In allegato focus di dettaglio sull’analisi di bilancio dell’ultimo triennio  della società. 
 
13. AREA SUD MILANO S.p.A.  
La Società opera nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in 
Lombardia, nei territori di Rozzano, Locate di Triulzi, Pieve Emanuele, Sesto San Giovanni e 
in Puglia nel Comune di Castellaneta (situazione alla data del 31/12/2018). 
 
AREA SUD MILANO S.p.A,,  alla data del 31.12.2018 è costituita per il 75% da capitale pubblico e 
per il 25% da capitale privato: la quota del capitale pubblico è così costituita: 
 AMA Rozzano Spa  40,97% 
 Comune di Cesano Boscone 10,00% 
 Comune di Corsico 10,00% 
 Comune di Locate Triulzi 7,03% 
 Comune di Pieve Emanuele 7,00% 
 
In data 28 giugno 2019 è stato approvato il bilancio d’esercizio di Area Sud Milano che evidenza 
una perdita di circa 4 milioni di euro. 
 
In data 20 febbraio 2019 la Società Area Sud ha depositato il ricorso prenotativo ex art. 161 VI c. 
L.F. 
Il Tribunale di Milano in data 28 febbraio 2019 ha concesso il termine fino al 28/06/2019 per la 
proposta definitiva di concordato preventivo. 
Nell’ambito della “fase prenotativa” del concordato preventivo, ottenuta la protezione del 
patrimonio sociale, entro il termine concesso dal Tribunale è stato  predisposto un piano 
concordatario in continuità aziendale ex art. 186-bis L.F.  
In data 24 ottobre 2019 il Tribunale di Milano Sezione II civile Fallimentare ha disposto 
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo . 
 
Come indicato nel succitato provvedimento del Tribunale di Milano, la Società si trova in una 
situazione di crisi, se non insolvenza, “…ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente,  ove 
ha evidenziato che le cause della crisi sono sia di natura finanziaria, che di natura strutturale, 
attenendo le une alle difficoltà di incasso degli ingenti crediti vantati verso i Comuni 
committenti e le altre dalla acquisizione e gestione di commesse non remunerative. Richiamato 
quanto meglio espresso in atti, l'attestatore ha in particolare osservato che "in sintesi dalla 
documentazione esaminata è possibile ritenere che le cause della crisi della società siano 
principalmente dovute all'incaglio dei crediti per TIA e alla redditività pesantemente negativa 
concernente gli appalti di Sesto San Giovanni e Castellaneta". 
 
La proposta concordataria è stata presentata in termini di continuità diretta, su un piano cosi 
riassumibile: 
 
1) la prosecuzione dell'attività di impresa consistente nella fornitura di servizi di raccolta dei 

rifiuti urbani, trasporto presso gli impianti di trattamento/smaltimento autorizzati, gestione dei 
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centri di raccolta comunale e pulizia della rete viaria, oltre ai necessari servizi complementari.  
E ciò, in esecuzione; 
a) del contratto di appalto concluso con AMA ROZZANO S.P.A.; 
b) del contratto di appalto stipulato con il Comune di Locate di Triulzi; 
c) del contratto di appalto in essere con il Comune di Pieve Emanuele; 
d) dei contratti sottoscritti con alcune strutture private ubicate nel territorio in cui opera 

la debitrice; 
2) la dismissione delle forniture di cui alle commesse non remunerative e, nello specifico : 

a) la risoluzione del contratto di appalto stipulato con il Comune dì Sesto San Giovanni e dei 
contratti di leasing aventi ad oggetto le attrezzature ivi impiegate  

b) la cessazione dei servizi previsti dal contratto di Castellaneta, oramai giunta a scadenza 
naturale; 

3) la vendita dei beni mobili e delle attrezzature non funzionali all'attività di impresa; 
4) la razionalizzazione e la ottimizzazione dei costi, attraverso la menzionata dismissione delle 

commesse non remunerative, nonché mediante il contenimento del costo del personale e la 
stipula di un nuovo contratto di locazione avente ad oggetto un unico immobile ove verranno 
ubicati sia gli uffici amministrativi, che il centro servizi; 

5) l'incasso dei crediti commerciali e tributari vantati dalla ricorrente nei confronti dei fornitori e 
delle amministrazioni comunali e finanziarie. 

 
La durata del piano è indicata complessivamente in 5 anni dalla omologa e prevede il 
soddisfacimento dei creditori nei seguenti termini: 
 pagamento integrale delle spese di procedura, delle spese tecnico-legali e delle spese di 

funzionamento della società subito dopo la omologa definitiva e man mano che esse 
diverranno esigibili; 

 pagamento integrale del debito privilegiato entro un anno dalla definitività del decreto di 
omologa; 

 -pagamento del debito chirografario nella misura del 26,5% (ivi inclusa l'IVA di rivalsa 
degradata); 

L’esposizione debitoria è  di complessivi euro 19.846.689,00 di cui euro 4.945.244,58 totale 
privilegiati, euro 14.200.472,81 totale chirografari, mentre il fabbisogno concordatario è il 
seguente: 
 

 ONERE CONCORDATARIO PREDEDUZIONE PRIVILEGIO CHIROGRAFO TOTALE 

SPESE DI GIUSTIZIA 250.000  - 250.000 

FONDO RISCHI GENERICO  519.685 530.000 l.049.685 

FONDO RISCHI FORN. E DIP. CONT.  
 

245.523 
 

118.583 
 

364.106 

FONDO POLIZZA UNIPOL SSG   330.266 330.266 

FONDO RISCHI IND. RIS. LEASING   
 

377.264 
 

377.264 

FONDO TFR  154.708 - 154.708 

DEBITI VERSO FORNITORI 301.553 1.018.541 1.794.400 3.114.494 

DEBITI VERSO BANCHE  - 589.826 589.826 

DEBITI TRIBUTARI  1.206.871 - 1.206.871 

DEBITI PREVIDENZLALI  634.486 787 635.273 

ALTRI DEBITI  1.165.431 21.999 1.187.430 

TOTALE 551.553 4.945.244 3.763.125 9.259.923 
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Il giudice ha ordinato la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato 
per la data del 19 febbraio 2020. 

 
14. ARCO S.r.l.  
La Società fornisce ad AMA Rozzano i pasti destinati ai servizi di ristorazione scolastica e per 
anziani. 
 
Dopo la cessione di parte delle quote AMA Rozzano detiene una partecipazione pari il 10% del 
Capitale Sociale di Arco Srl. 
 
15. AMA SPORT S.S.Dil s.r.l. 
La Società gestisce l’impianto natatorio in via Perseghetto e gli impianti sportivi, di proprietà 
comunale, presenti sul territorio. 
In coerenza con gli indirizzi in materia di contenimento dei costi, in data 23/07/2018, la società ha 
modificato l’assetto degli organi societari passando da un Consiglio di Amministrazione, con 
erogazione di compenso a tre componenti, (un Presidente e due Consiglieri) ad un Amministratore 
Unico . 
Si precisa che l’Amministratore Unico ha rinunciato al compenso. 
Si rileva che la semestrale della Società presenta un risultato negativo – ante imposte pari ad € 
47.000  da attribuirsi ad un importante calo dei ricavi relativi all’attività di palestra e fitness 
all’interno del centro sportivo “Perseghetto”. 
Il calo delle iscrizioni è attribuibile all’apertura sul territorio e nei comuni limitrofi di palestre che 
applicano tariffe molto competitive in quanto realtà appartenenti a grandi gruppi del settore e che 
hanno modalità di gestione del servizio completamente diverse. Al fine di contenere la perdita , 
sono in atto ulteriori azioni di contenimento dei costi con l’obiettivo  di aumentare i ricavi 
attraverso l’ampliamento dell’offerta di attività motorie e servizi. 

 
16. GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA’ CONSORTILE  
Nel corso del 2015 AMA Rozzano si è attivata, mediante di gare ad evidenza pubblica (che tuttavia 
non ha avuto esito positivo), per la cessione della propria partecipazione del 5,97%, deserte. AMA 
Rozzano ha confermato in data 28 aprile 2017 la richiesta di recesso dalla società al prezzo di Euro 
35.000,00.  
Con PEC del 21/12/2018, Ama Rozzano ha inviato a GM nota nella quale si comunica l’impossibilità 
ad accettare la proposta di acquisto del terzo, da ultimo formulata con lettera di GM, in quanto 
prevede un valore di cessione inferiore a quello determinato dall’ organo amministrativo di GM e 
ritualmente accettato da AMA, oltre a richiedere la corresponsione del valore di liquidazione 
concordato in complessivi €. 37.000,00. 
Ad oggi non si è concluso il procedimento di recesso. 
In ogni caso  e la partecipazione al Consorzio non ha comportato costi per Ama Rozzano. 
 
17. SFERA S.r.l.   
In ottemperanza alle direttive del Socio, in data 01/02/2019, si è concluso il processo di fusione 
della Società Sfera srl in Ama Rozzano. La Società gestiva quattro farmacie comunali.  
 
Rozzano, 16 gennaio 2020 
 Il Dirigente 
 dott. Massimo Pizzarelli 
 _______________________________ 
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COMUNE DI ROZZANO 

PROVINCIA DI MILANO 

DIREZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE 

Ufficio Società Controllate 

 
FOCUS ANALISI DI BILANCIO AMA ROZZANO SPA TRIENNIO 2016/2018 

 
Le analisi di bilancio permettono di analizzare la solvibilità dell’azienda, la sua capacità di fornire 
adeguata remunerazione del capitale investito, di mettere in luce i suoi processi evolutivi della 
gestione per meglio indirizzare i giudizi di previsione e di cogliere aspetti di conformità rispetto ad 
aziende operanti nel medesimo settore. Difatti, la semplice lettura dei documenti che costituiscono il 
bilancio d’esercizio non permettono di esprimere immediatamente giudizi sull’efficienza economica, 
sulla bontà della struttura patrimoniale e sulla situazione finanziaria dell’azienda analizzata. Il bilancio 
d’esercizio rimane, comunque, una fonte qualificata di dati e notizie per realizzare indagini estimative 
le quali però necessitano di una rielaborazione dello stato patrimoniale secondo criteri finanziari e del 
conto economico secondo lo schema della “produzione effettuata e del valore aggiunto” che classifica i 
costi per natura.Ciò premesso si propone la riclassificazione del bilancio di esercizio di AMA Rozzano 
s.p.a. relativi all’ultimo triennio e la relativa rappresentazione grafica da cui si evince immediatamente 
l’evoluzione della struttura patrimoniale e l’andamento economico dell’azienda.  

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO RICLASSIFICATO  

IMPIEGHI 2018 valori % 2017 valori % 2016 valori % 

Attivo immobilizzato AI 7.098.606  23,32% 7.405.747  20,30% 8.966.853  23,80% 

 - Immobilizzazioni immateriali                       219.336  0,72%             200.592  0,55%            186.995  0,50% 

 - Immobilizzazioni materiali   4.765.944  15,65% 5.091.829  13,96% 5.136.501  13,64% 

 - Immobilizzazioni finanziarie                    2.113.326  6,94%          2.113.326  5,79%         3.643.357  9,67% 

di cui Partecipazioni                    2.099.259             2.099.259            3.630.976    

Attivo Circolante  lordo AC 23.347.429  76,68% 29.078.638  79,70% 28.702.687  76,20% 

 - Disponibilità non liquide D 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

 - Liquidita'  differite Ld 19.036.651  62,53% 21.306.054  58,40% 26.898.782  71,41% 

 - Liquidita'  immediate li 4.310.778  14,16% 7.772.584  21,30% 1.803.905  4,79% 

TOTALE CAPITALE INVESTITO K 30.446.035  100,00% 36.484.385  100,00% 37.669.540  100,00% 

                

FONTI 2018 valori % 2017 valori % 2016 valori % 

Patrimonio netto PN 10.748.308  35,32% 9.112.217  25,01% 4.241.724  11,26% 

di cui Capitale Sociale CS 3.534.770  11,62% 3.534.770  9,70% 3.534.770  9,39% 

Passività consolidate Pc 3.436.604  11,29% 6.938.939  19,05% 351.439  0,93% 

Passività correnti pb 16.247.056  53,39% 20.383.265  55,95% 33.063.996  87,80% 

TOTALE CAPITALE ACQUISITO K 30.431.968  100,00% 36.434.421  100,00% 37.657.159  100,00% 
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Altri valori significativi:   2018   2017   2016   

Capitale permanente PN+Pc 14.184.912  46,61% 16.051.156  44,05% 4.593.163  12,20% 

Capitale di terzi Pc+pb  19.683.660  64,68% 27.322.204  74,99% 33.415.435  52,80% 

Capitale area caratteristica Ko = K - Ka*-li K-Ka-li                24.021.931  78,94% 25.068.444  68,80% 33.752.309  88,97% 

*Ka = Capitale investito nell'area atipica 
       

 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

CONTO ECONOMICO DI ANALISI REDDITUALE 2018 % 2017 % 2016 % 

Valore della produzione (a) 29.199.012  100,00% 22.590.554  100,00% 23.122.918  100,00% 

Costi per materie 59.396  0,20% 66.259  0,29% 71.296  0,31% 

Costi per servizi 16.457.596  56,36% 15.640.523  69,23% 15.321.475  66,26% 

Costi per godimento beni di terzi 2.131.039  7,30% 1.659.803  7,35% 2.420.202  10,47% 

Variazione delle rimanenze di materie prime 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Oneri diversi di gestione 252.141  0,86% 913.842  4,05% 797.972  3,45% 

Totale costi esterni (b) 18.900.172  64,73% 18.280.427  80,92% 18.610.945  80,49% 

Valore aggiunto (a)-(b) 10.298.840  35,27% 4.310.127  19,08% 4.511.973  19,51% 

Costi del personale 4.576.263  15,67% 4.115.291  18,22% 3.991.405  0,00% 

Margine operativo lordo 5.722.577  19,60% 194.836  0,86% 520.568  2,25% 

Ammortamenti e svalutazioni 2.631.315  9,01% 3.733.129  16,53% 432.884  1,87% 

Accantonamenti 600.000  2,05% 6.624.712  29,33% 0  0,00% 

Totale amm, sval e accantonamenti 3.231.315    10.357.841    432.884    

Reddito operativo 2.491.262  8,53% -10.163.005  -44,99% 87.684  0,38% 

Risultato dell'area finanziaria -22.143  -0,08% 12.934.002  57,25% -177.378  -0,77% 

Risultato dell'area straordinaria 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Risultato dell'area atipica 0    0  0,00% 0  0,00% 

Totale aree non operative -22.143  -0,08% 12.934.002  57,25% -177.378  -0,77% 

Reddito prima delle imposte 2.469.119  8,46% 2.770.997  12,27% -89.694  -0,39% 

Imposte sul reddito 833.031  -2,85% -2.099.497  -9,29% 125.728  -0,54% 

Risultato d'esercizio 1.636.088  5,60% 4.870.494  21,56% -215.422  -0,93% 

Ld+ 

li  

pb 

D 

Pc 

AI 

PN 

Stato patrimoniale 

finanziario 2018 

a valori percentuali 

Ld+ 

li  

pb 

D 

Pc 

AI 
PN 

Stato patrimoniale 

finanziario 2017 

a valori percentuali 

Ld+ 

li  

pb 

D 

Pc AI 

PN 

Stato patrimoniale 

finanziario 2016 

a valori percentuali 



  
Pag. 24 

 

  

 

 
 
Le analisi economico finanziarie si realizzano con la predisposizione di un sistema di indicatori che 
consentono di misurare e monitorare nel tempo la struttura finanziaria, la liquidità, la solvibilità e 
la redditualità dell’azienda analizzata. 

                                  INDICI DI STRUTTURA FINANZIARIA  

         

 

Indici di composizione 2018 2017 2016  

dell'attivo 

% Attivo immobilizzato  
AI 

 
0,23 0,20 0,24 

STABILE 

 
K 

 
% Liquidità  

Ld+li 

 
0,77 0,80 0,92 

PEGGIORAMENTO 

 
K 

 

del passivo 

% Capitale permanente  
PN+Pc 

 
0,47 0,44 0,12 

MIGLIORAMENTO 

 
K 

 
% Correnti  

pb 
 

0,53 0,56 0,88 
MIGLIORAMENTO 

 
K 

 
% Capitale proprio  

PN 

 
0,35 0,25 0,11 

MIGLIORAMENTO 

 
K 

 
% Capitale di terzi  

Pc+pb 

 
0,65 0,75 0,89 

MIGLIORAMENTO 

 
K 

     
  

 

 
   

 

 

1) Elasticità degli impieghi  
AC 

 
0,77 0,80 0,76 

STABILE 

 
K 

 
2) Liquidità  capitale investito 

 
Ld+li 

 
0,77 0,80 0,76 

STABILE 

 

K 

 
3) Rigidità dei finanziamenti  

K 

 
1,87 1,79 1,14 

MIGLIORAMENTO 

 
pb 

 
4) Grado di  indebitamento 

 

K 

 
2,83 4,00 8,88 

MIGLIORAMENTO 

 

PN 

 
5) Solidità patrimoniale 

 

PN 

 
3,04 2,58 1,20 

MIGLIORAMENTO 

  CS   
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L’andamento complessivo della struttura finanziaria di AMA Rozzano spa è positiva, come 
attestato dai principali indici di struttura finanziari, dagli indici di struttura delle fonti di 
finanziamento e di struttura del patrimonio. L’azienda presenta una adeguata solidità patrimoniale 
la quale è migliorata nel triennio e si evidenzia solo un leggera rigidità in termini di liquidità che si 
potrebbe risolvere con adeguati programmi d’investimento che tendano ad elasticizzare la 
struttura degli impieghi favorendo nel contempo forme di finanziamento consolidato.  
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Analizzare la struttura finanziaria permette di esprimere pareri sulla solvibilità, generalmente 
intesa come attitudine a fronteggiare tempestivamente ed in modo economico le uscite 
monetarie della gestione 

         

 

                             LA SITUAZIONE  FINANZIARIA  

Margini finanziari 2018 2017 2016  

 

1) 
Margine di 

tesoreria 
(Ld+Li) - pb 7.100.373  8.695.373  (4.361.309)  

STABILE 

2) 
Margine di 

struttura 
PN - AI 3.649.702  1.706.470  (4.725.129)  

MIGLIORAMENTO 

  
        

 

Indici di situazione finanziaria 2018 2017 2016  

 

3) Liquidità 
  (Ld+li)   

1,44  1,43  0,87  
STABILE 

  pb   

4) Disponibilità 
  AC   

1,44 1,43 0,87 
STABILE 

  pb   

5) 

Autocopertura 

dell'attivo 

immobilizzato 

  PN   
1,51  1,23  0,47  

 

MIGLIORAMENTO 
  AI 

  

 
Anche in ambito finanziario la situazione è positiva, difatti AMA Rozzano spa manifesta un margine 
di liquidità che gli permette di far fronte agli impegni finanziari di breve periodo, inoltre, gli 
indicatori evidenziano che il patrimonio aziendale, oltre a coprire gli investimenti strutturali, 
rimane anche disponibile per la copertura dell’attivo circolante e anche come garanzia per i 
creditori. Esistono ulteriori margini di miglioramento putando sull’aumento dell’attivo circolante 
che, per prassi corrente, dovrebbe puntare ad almeno il doppio delle passività a breve. 
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L’attitudine dell’azienda a conseguire risultati economici positivi attraverso l’impiego di capitali 
nella gestione attraverso una serie di indicatori reddituali di seguito proposti 
 

Indici di situazione economica* 2018 2017 2016  

Tasso di redditività del capitale investito nell'area 

operativa:    Ro   10,37% -41,41% 0,30% 

NETTO 
MIGLIORAMENTO 

ROI (Return on Investment)   Kom   

Tasso di redditività del capitale proprio:    Rn   
15,22% 49,05% -3,23% 

PEGGIORAMENTO 

ROE (Return on Equity)   PNm   

Indice di economicità delle vendite:   Ro   
10,59% -46,76% 0,41% 

NETTO 

MIGLIORAMENTO ROS (Return on Sales)   Rv   

Tasso di rotazione del capitale investito nell'area 
operativa: 

  Rv   
0,98  0,89  0,72  

STABILE 

  Kom   

 
 
Per quanto riguarda la situazione economica di AMA Rozzano spa è rilevante il netto 
miglioramento avvenuto nel 2018 della gestione tipici o caratteristica dell’azienda (ROI). Nel corso 
dell’anno 2017 i risultati negativi della gestione caratteristica erano stati causati da poste 
economiche straordinarie e prudenziali quali un accantonamento a fondo rischi di oltre 6.5 ml di 
euro e la svalutazione crediti di circa 3.3 ml di euro. Il peggioramento della redditività globale 
(ROE) rispetto al passato è stato causato dal risultato straordinario ottenuto nel 2017 per 
operazioni di natura finanziaria quali la vendita di partecipazioni in imprese controllate per oltre 
13 ml di euro. 
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