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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
6WUXWWXUDGHO*UXSSR

MM SPA
100%

100%

METRO ENGINEERING SRL

'Ζ9Ζ6Ζ21(
6(59Ζ=Ζ2Ζ'5Ζ&2

'Ζ9Ζ6Ζ21(
INGEGNERIA

'Ζ9Ζ6Ζ21(
CASA

NAPOLI METRO ENGINEERING SRL

'Ζ9Ζ6Ζ21(*(67Ζ21(
IMPIANTI E IMMOBILI

MM S.p.A. è una storica società per azioni costituita nel

SURJHWWXDOHHVLJQLȴFDWLYRLPSHJQRȴQDQ]LDULR

1955 per progettare e realizzare le linee metropolitane

Inizialmente attiva a Milano, MM è stata capace di trasferire

della Città. Essa negli anni ha, tra l’altro, realizzato nell’area

il suo know-how ad altre città e regioni in Italia e di recente

urbana ed extraurbana milanese le tre linee metropolitane

KDLQWHQVLȴFDWRLOVXRLPSHJQRDOOȇHVWHURSDUWHFLSDQGR

in sotterraneo ed il Collegamento Ferroviario Passante.

a gare internazionali per la progettazione di linee

MM nel corso degli anni ha ampliato il suo campo di

metropolitane.

LQWHUYHQWRGLYHUVLȴFDQGROHSURSULHDWWLYLW¢DWWUDYHUVR
l’elaborazione di Piani dei Trasporti e della Mobilità, riassetti

MM, attraverso le proprie società, denominate

YLDELOLVWLFLXUEDQLHGH[WUDXUEDQLSDUFKHJJLLQVXSHUȴFLHHLQ

rispettivamente Metro Engineering S.r.l. e Napoli Metro

sottosuolo e aree di interscambio.

Engineering S.r.l., è tuttora impegnata nella progettazione
e direzione lavori di opere di rilievo tra cui la metropolitana

MM è in grado di coprire l’intero ciclo della produzione,

di Napoli. Le citate controllate hanno l’obiettivo di portare a

dalle indagini e studi generali ai progetti preliminari,

conclusione le attività previste dagli attuali piani

GHȴQLWLYLHGHVHFXWLYLȴQRDOODGLUH]LRQHGHLODYRULSHUOD

di commessa, nonché di seguire gli eventuali sviluppi ed

costruzione delle opere. Grazie alle sperimentate capacità

estensioni dei contratti esistenti e di acquisire ulteriori

nella gestione e integrazione di interventi multidisciplinari,

incarichi sul mercato dell’ingegneria dei trasporti alla

MM è in grado di fornire ampie garanzie anche per la

luce dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento,

realizzazione di grandi opere che comportano complessità

dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di società
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possedute direttamente ed indirettamente dagli enti

ULȴXWLXUEDQLFKHVRQRFRQFHVVLLQORFD]LRQHDG$06$6S$

locali ed una volta superati i vincoli statutari che erano

gestore pro-tempore di tale servizio. Per seguire gli aspetti

stati imposti all’atto della costituzione. Per poter cogliere

operativi legati a tale contratto è stata creata, nell’ambito

OHRSSRUWXQLW¢GLVYLOXSSRLQWHUQD]LRQDOHRHUWHGDL3DHVL

della struttura organizzativa aziendale, la Divisione Impianti

del Golfo, nel mese di gennaio 2017, MM ha costituito una

e Immobili.

sede locale a Dubai che ospiterà EXPO 2020.

I settori di attività del Gruppo MM nel 2016 sono stati
sinteticamente:

Il Comune di Milano, nel giugno 2003, ha deciso di avvalersi

•

Servizio Idrico Integrato

della società anche per la gestione del Servizio Idrico

•

Trasporto Pubblico Urbano

Integrato della città di Milano, in modo da poter attuare,

•

Trasporto Pubblico Extraurbano

grazie al know-how tecnico amministrativo di MM, quelle

•

7UDɝFRH9LDELOLW¢

economie di scala utili al perseguimento degli obiettivi

•

Impiantistica

irrinunciabili che il Comune stesso si era posto, migliorare

•

Architettura e Urbanistica

LOOLYHOORGHLVHUYL]LRHUWLHGDWWXDUHXQDGHJXDWRSLDQRGL

•

Ambiente

PDQXWHQ]LRQHHGLQYHVWLPHQWRVXOOHUHWL$OODȴQHGHO

•

Gestione Patrimonio Immobiliare Comunale

LQDWWXD]LRQHGHOSLDQRVWUDWHJLFRVLªUHDOL]]DWD
l’internalizzazione del depuratore di San Rocco.

Nel 2016 MM ha proseguito l’azione nella sua sfera
tradizionale di attività realizzando la missione aziendale

In data 30 giugno 2015 il Comune di Milano ha conferito

volta a:

ad MM, in nome e per conto del medesimo, la gestione

•

consolidare la presenza della società nella

GHȴQLWLYDGHOSDWULPRQLRDELWDWLYRGLSURSULHW¢&RPXQDOH

realizzazione di infrastrutture territoriali

SHUXQSHULRGRGLDQQLDɝGDPHQWRFKHLQYLD

PHWURSROLWDQHIHUURYLHȐ ȴQDOL]]DWHDOODULVROX]LRQH

SURYYLVRULDHUDJL¢VWDWRLQL]LDWRDGLFHPEUH

GHLSUREOHPLOHJDWLDOWUDɝFRDOODYLDELOLW¢H
all’ambiente, sviluppando nuovi servizi/attività di

In sintesi l’incarico prevede:

EXVLQHVVHUDRU]DQGRODSURSULDSRVL]LRQHGL

•

supporto per le attività del Comune di Milano;

Property management: gestione amministrativa,
gestione contabile, gestione della mobilità, gestione

•

•

incrementare collaborazioni e sinergie con il sistema

della comunicazione e dei rapporti con l’utenza.

delle società partecipate dal Comune di Milano e con

Facility management: servizi, forniture e gestione

altri Enti Locali;

tecnico manutentiva.

•

JHVWLUHLO6HUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWRDOȴQHGLPLJOLRUDUH

Nell’ambito del processo di razionalizzazione delle

LOOLYHOORGHLVHUYL]LRHUWLDWWUDYHUVRD]LRQLWHVHD

partecipazioni possedute dagli Enti locali il Comune

maggiori sinergie gestionali nonché attuare un

di Milano ha deliberato nel 2015 la fusione per

adeguato piano di manutenzione ed investimento

incorporazione della società M.I.R. S.r.L. in MM spa con

sulle reti;

HHWWLFRQWDELOLHȴVFDOLUHWURGDWDWLDOrJHQQDLR

•

JDUDQWLUHFRQHɝFDFLDXQDJHVWLRQHHɝFLHQWH
delle attività di property e facility management sul

3HUHHWWRGLWDOHRSHUD]LRQH006S$UDRU]DQGROD

8

patrimonio ERP del Comune.

propria struttura patrimoniale, è diventata proprietaria

Nel 2016 le attività nel settore ingegneria hanno riguardato

di un complesso di beni mobili ed immobili, destinati

principalmente:

strumentalmente al servizio di raccolta e smaltimento dei

•

lo sviluppo di importanti incarichi di progettazione

BILANCIO CONSOLIDATO | 2016

e realizzazione delle opere connesse all’EXPO 2015
nella fase “post evento”
•

OȇDWWLYLW¢GLGLUH]LRQHODYRULGHOODOLQHD/LQDWH6DQ

$VSHWWL1RUPDWLYL
H7DULDUL

Cristoforo;
•

•

OȇDVVLVWHQ]D7HFQLFDSHUODOLQHD0

Decreto Madia sulle società
a controllo Pubblico

l’attività di progettazione e direzione lavori della linea 1

Il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”

della metropolitana di Napoli e di progettazione delle

ªVWDWRSXEEOLFDWRLQ*D]]HWWD8ɝFLDOHOȇVHWWHPEUH

opere civili della linea 6.

ed è entrato in vigore il 23 settembre 2016.

l’attività di alta vigilanza dei due lotti della linea M5 e

È proseguita anche nel trascorso esercizio, per
quanto riguarda il settore Ingegneria, l’azione tesa al

L’articolo 26, comma 5 del citato Testo Unico recita:

consolidamento e all’ampliamento del know-how tecnico e

“5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il

di gestione nella realizzazione di grandi opere di trasporto

presente decreto non si applica alle società in partecipazione

HGLQIUDVWUXWWXUDOL6LUDPPHQWDFKHLQGDWDª

pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano

stata confermata la gestione del Servizio Idrico Integrato

DGRWWDWRDWWLYROWLDOOȇHPLVVLRQHGLVWUXPHQWLȴQDQ]LDUL

mediante la stipula di una convenzione tra MM e l’Azienda

diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I

Speciale quale Autorità d’Ambito della Città di Milano, in

suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro

conformità con il Piano d’Ambito e per il periodo di durata

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

ventennale di tale piano, poi prorogata con scadenza attuale

decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il

nell’anno 2037.In tale contesto è proseguita l’attività di

procedimento di quotazione si sia concluso, il presente

ordinaria gestione del servizio idrico volta, in particolare, al

decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono

raggiungimento di ulteriori obiettivi di miglioramento nella

FRPXQTXHIDWWLVDOYLDQFKHLQGHURJDDOOȇDUWLFRORJOLHHWWL

HɝFDFLDHGHɝFLHQ]DDWWUDYHUVROȇDWWXD]LRQHGLVLQHUJLH

GHJOLDWWLYROWLDOOȇHPLVVLRQHGLVWUXPHQWLȴQDQ]LDULGLYHUVL

gestionali ed un adeguato piano di manutenzioni ed

dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati

investimenti sulle reti.

prima della data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Organi di Amministrazione e Controllo

La capogruppo MM S.p.A. ha emesso strumenti

Consiglio di Amministrazione
Presidente

Davide Amedeo Corritore

Consigliere

Luigi Mario Mancioppi

Consigliere

Loredana Bracchitta

ȴQDQ]LDULTXRWDWLLQPHUFDWLUHJRODPHQWDWLDVRVWHJQR
del piano di investimenti per il Servizio Idrico Integrato,
DOODȴQHGLXQSHUFRUVRLQL]LDWRJL¢QHOFKHKDYLVWR
la Società adottare, ben prima del 30.06.2016, atti volti
DOOȇHPLVVLRQHGLVWUXPHQWLȴQDQ]LDULTXRWDWLLQPHUFDWL
regolamentati.

Collegio sindacale
Presidente

Claudia Savina Taini

6LQGDFR(HWWLYR

Stefano Teresio Bellavite Pellegrini

Una lettura sistematica della norma sopra indicata

6LQGDFR(HWWLYR

Henry Richard Rizzi

correlata a una ricognizione puntuale del percorso
intrapreso dalla Società conferma come applicabile

Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

al caso di MM S.p.A., con riferimento all’emissione di
VWUXPHQWLȴQDQ]LDULGDSDUWHGHOOD6RFLHW¢ODGLVFLSOLQD
transitoria di cui all’articolo 26, comma 5, del Testo
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Unico, con la conseguenza che la Società medesima

metodo che diventa obbligatorio per l’aggiudicazione

dovrà considerarsi esonerata, per 12 mesi, a partire

di alcuni servizi in cui è fondamentale l’utilizzo di

dall’entrata in vigore del Testo Unico, dall’applicazione

manodopera.

della nuova disciplina; in quanto entro il suddetto
termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si è

Particolarmente rilevanti sono poi, anche per l’impatto

concluso, il decreto continuerà pertanto a non applicarsi.

che avranno sulle attività di MM Spa, le nuove norme
LQPDWHULDGLLQWURGX]LRQHGHOVLVWHPDGLTXDOLȴFD]LRQH

Ingegneria
1HOOD*D]]HWWD8ɝFLDOHGHΖDSULOHª
stato pubblicato con il nome “Attuazione delle
GLUHWWLYH8(8(H8(
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
DODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUHȋLO'/JVDSULOH
n. 50, comunemente noto come Codice dei Contratti
Pubblici.

delle Stazioni Appaltanti e le numerose disposizioni
dettate sul tema della trasparenza.

Il nuovo testo base sulla disciplina degli appalti
pubblici è entrato in vigore lo stesso giorno della
pubblicazione in gazzetta (scelta insolita per una
legge così importante e di complessa applicazione) e
ciò ha reso necessario aggiornare tempestivamente
tutte le procedure di acquisto e di gestione delle gare
d’appalto. Tutto ciò ha comportato evidenti ricadute sul
piano operativo per l’attività svolta da MM.
Nell’immediato l’introduzione della nuova legge ha
reso necessario aggiornare le procedure di acquisto,
PRGLȴFDUHLPRGHOOLXWLOL]]DWLSHUOHGLFKLDUD]LRQL

La principale novità inserita nel nuovo Codice, consiste

da parte dei concorrenti, rivedere l’impostazione

QHOOȇDEURJD]LRQHSDU]LDOHHGLHULWDGHO5HJRODPHQWR

FRPSOHVVLYDGHL%DQGLHGHL&DSLWRODWLULGHȴQLUHLO

n 207/2010 contenente le norme attuative del

sistema degli acquisti sotto soglia e dotarsi di nuove

vecchio codice del 2006. La nuova legge non avrà un

modalità operative per la selezione dei concorrenti

regolamento attuativo ma una molteplicità di atti (circa

nelle procedure negoziate.

50) costituiti da “Linee guida” di carattere generale
proposte da ANAC e adottate con Decreti Ministeriali

L’attività di aggiornamento delle procedure di acquisto

o del Presidente del Consiglio previo parere delle

è tutt’ora in corso e corre su due binari paralleli. Da un

commissioni parlamentari.

lato le linee guida periodicamente emanate dall’ANAC,
nella misura in cui viene completata la riforma

All’ANAC viene assegnato un ruolo di primo piano,

immaginata dal Legislatore, rendono necessario

OȇDXWRULW¢DVVXPHLOGLɝFLOHFRPSLWRGLRULUHLQGLFD]LRQL

adeguare le procedure interne.

interpretative agli operatori del settore, garantire

10

OȇDɝGDELOLW¢GHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLDɝGDWDULGHOOH

Dall’altro lato, lo studio e l’approfondimento del Codice,

commesse pubbliche, standardizzare le procedure e

insieme alle segnalazioni e i quesiti dei concorrenti

aprire il mercato alla concorrenza. Altra importante

delle procedure di gara indette nei primi 5 mesi di

novità è rappresentata dall’adozione del criterio

applicazione della nuova legge, contribuiscono a

GHOOȇRHUWDHFRQRPLFDPHQWHSL»YDQWDJJLRVDFRPH

migliorare gli strumenti di acquisto e perfezionare le

regola preferenziale nella fase di scelta del contraente,

procedure di gara.
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Servizio Idrico Integrato

FRQWDELOHHODGHOLEHUD5LGUUHFDQWH
disposizioni per l’attività di misura. Se l’aggiornamento

Per quanto attiene al quadro normativo di livello

GHO0HWRGR7DULDULRΖGULFRSXUFRQTXDOFKHPRGLȴFD

nazionale, nel corso del 2016 non sono intervenute

YROWDDFRQWHQHUHODSURJUHVVLRQHWDULDULDQRQ

QRYLW¢GLULOLHYRFRQGLUHWWLULȵHVVLVXOVHWWRUHLGULFR
tuttavia una novità di assoluto rilievo è rappresentata
GDOGLVSLHJDPHQWRGHJOLHHWWLGHOOȇXOWLPDPRGLȴFD
introdotta dal legislatore regionale alla legge regionale

ha introdotto novità di rilievo, i due provvedimenti
complementari relativi alla qualità del rapporto
contrattuale, hanno profondamente inciso sulle modalità
e condizioni operative consolidate di tutti i gestori.

QrVXOȴQLUHGHOFRQODTXDOHKDULGHȴQLWR
l’organizzazione del SII, nell’area metropolitana milanese,
che a partire dal giugno 2016 risulta quindi, a tutti gli
HHWWLIRQGDWDVXGLXQXQLFRDPELWRWHUULWRULDOHRWWLPDOH

ΖQIDWWLFRQODȴQDOLW¢LQV«FHUWDPHQWHSL»FKH
apprezzabile e condivisibile, di omogeneizzare condizioni
GLIRUQLWXUDHGLȴVVDUHGHLOLYHOOLPLQLPLGHOODTXDOLW¢
contrattuale, detti provvedimenti hanno imposto

Tale riorganizzazione territoriale del governo del SII,
KDRYYLDPHQWHFRPSRUWDWRODIXVLRQHGHLGXHXɝFL
d’ambito, in un unico soggetto, quale azienda speciale
della Città Metropolitana (a sua volta trasformazione del
SUHHVLVWHQWHXɝFLRGȇDPELWRGHOODSURYLQFLDGL0LODQRQHO
TXDOHVRQRTXLQGLFRQȵXLWHOHIXQ]LRQLGHOOȇ(*$72GHOOD
Città di Milano).
9DGDV«FKHWDOHQXRYRDVVHWWRGLUHJROD]LRQHORFDOH
di secondo livello avrà impatti sulla stessa attività dei
gestori, dovendosi quantomeno attendere, già nel breve
periodo, l’avvio di una progressiva azione volta ad una
RPRJHQHL]]D]LRQHGHLFULWHULGLUHJROD]LRQHVSHFLȴFDH
GHOOHSUHFLSXHPRGDOLW¢GLUDFFRUGRHHWWLFKHWXWWDYLD
potranno essere valutati ed apprezzati solo con il
consolidamento del nuovo assetto di regolazione locale.

LA REGOLAZIONE NAZIONALE

vincoli operativi, di tracciabilità e obblighi di debito
informativo, presidiati da indennizzi e penali, che, oltre
ad aver di fatto comportato l’obbligo di una revisione
ed aggiornamento delle carte della qualità dei servizi
(dopo l’obbligatorio aggiornamento delle convenzioni
di servizio, pressoché nel medesimo lasso temporale,
disposto dal provvedimento deliberativo 656/2015/R/
idr), hanno richiesto, in un arco temporale brevissimo,
una rilevante attività di rivisitazione delle procedure
operative, dei software ed hardware (per la maggior
parte degli operatori del settore tutt’ora non conclusa)
di supporto alle attività di servizio, dell’organizzazione
stessa delle funzioni coinvolte, per altro imponendo di
fatto il ricorso ad appalti di prestazioni di servizio esterni,
o comunque ampliando quelli già esistenti, con un
inevitabile incremento sia dei CAPEX, ma soprattutto degli
23(;WXWWȇRUDDQFRUDGDTXDQWLȴFDUHHGLFXLªWXWWȇDDWWR
che garantita l’integrale copertura in sede di futuro

Dopo l’emanazione della delibera 655/2015/R/idr,

DJJLRUQDPHQWRGHOOHDWWXDOLWDULH

UHFDQWHGLVSRVL]LRQLDHUHQWLOD4XDOLW¢&RQWUDWWXDOH
della delibera 656/2015/R/idr relativa ai contenuti minimi

Particolarmente “invasiva” e per tanto apertamente

essenziali per la Convenzione tipo e della delibera

FULWLFDWDGD8WLOLWDOLDODGHOLEHUD5LGUUHFDQWH

5LGUUHODWLYDDO07ΖSHUOȇDJJLRUQDPHQWR

disposizioni sulla misura che, oltreché determinare

WDULDULRGHOSHULRGRUHJRODWRULRFKHKDQQR

GLUHWWDPHQWHWXWWȇDDWWRFKHVHFRQGDULLUULJLGLPHQWL

GLVSLHJDWRLORURHHWWLQHOFRUVRGHO$((*6Ζ

nell’organizzazione del lavoro e incrementi di costo, a

ha proseguito l’attività di regolazione del settore con

IURQWHGLSL»FKHRSLQDELOLLSRWL]]DWLEHQHȴFLDIDYRUH

la delibera 137/2016/R/com in tema di unbundling

dell’utenza, per alcuni aspetti rischia di comportare
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FRPXQTXHULȵHVVLQHJDWLYLVLDDGLVFDSLWRGHOJHVWRUH

l’evenienza di qualche novità anticipativa, in materia,

che della stessa utenza, ma altresì per alcuni aspetti

laddove AEEGSI ritenesse di dover intervenire, entro la

, nella stragrande maggioranza dei casi, non risulta

ȴQHGHOOȇDQQRVXOODYLJHQWHUHJROD]LRQHH[07ΖLQYLVWD

comunque attuabile entro i termini disposti da AEEGSI,

GHOSRVVLELOHDJJLRUQDPHQWRGHOOHWDULHSHULOELHQQLR

esponendo gli operatori a possibili sanzioni.



Pur a fronte delle argomentate osservazioni degli

LA REGOLAZIONE LOCALE

operatori, in qualche caso confortate anche dai
rappresentanti dell’ANCI e, in qualche caso, anche da

Per quanto riguarda la regolazione locale, l’EGATO della

alcune delle associazioni di tutela dei consumatori,

&LWW¢GL0LODQR DWXWWLJOLHHWWLDWWLYRȴQRDOODIXVLRQH

AEEGSI non ha comunque ritenuto, né di accedere a

normativamente disposta al 15 giugno 2016), ha operato

SURSRVWHGLPRGLȴFDQ«GLGLOD]LRQDUHOHWHPSLVWLFKH

GLFRQVHUYDDOOHSL»VRSUDFLWDWHGLVSRVL]LRQLGHOOȇ$((*6Ζ

di entrata in vigore dei citati provvedimenti, limitandosi

in primis provvedendo alla proposizione del PDI 2016-

a concedere singole proroghe temporali su proposta

2019 (in coerenza al recente aggiornamento del Piano

degli EGATO, ma pressochè solo allorquando motivate

d’Ambito della Città di Milano) e della correlata proposta

da processi di aggregazione dei gestori , ovvero di

WDULDULDLQYLWDDOOȇ$((*6ΖHQWURLWHUPLQLSUHVFULWWL H

HVWHQVLRQHJHRJUDȴFDGHJOLDɝGDPHQWLLQFRUVR

che ha conseguito l’approvazione dell’Autorità con atto

Utilitalia, sulla scorta di quanto rappresentato dai gestori

272/2016/R/idr).

nel corso del secondo semestre del 2016, ha quindi
recentemente ritenuto opportuno riprendere un’azione

Successivamente ha provveduto, di concerto con

GLFRQIURQWRFRQJOLXɝFLGHOOȇ$XWRULW¢QHOOȇLQWHQWR

questo gestore, all’adeguamento della Convenzione (ed

di rappresentare le criticità emerse e di suggerire

DOOHJDWR'LVFLSOLQDUH7HFQLFR GLDɝGDPHQWRGHOVHUYL]LR

una rimodulazione dei citati provvedimenti, con

in conformità alla disposizione della delibera AEEGSI

particolare riguardo ad alcune imposizioni della delibera

656/2015/R/idr, nonché all’aggiornamento della Carta

5LGU

GHOOD4XDOLW¢GL6HUYL]LGL006S$LQFRQIRUPLW¢DOOH
PRGLȴFKHLQWURGRWWHGDOOHGHOLEHUH5LGUH

Altresì va segnalata l’azione di AEEGSI volta a perseguire

5LGU

ODGHȴQL]LRQHGLVWDQGDUGGLSHUIRUPDQFHWDQWRDLȴQLGL
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una possibile regolazione di criteri di riferimento per la

Nonostante la disponibilità manifestata e la concreta

SLDQLȴFD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLQHOVHWWRUHTXDQWRSHU

attività svolta, tanto da questo gestore, quanto dallo

OȇDɝQDPHQWRGLFULWHULGLUHJROD]LRQHWDULDULD

VWHVVR8ɝFLRGȇ$PELWRQRQKDLQYHFHWURYDWRIRUPDOH

'LWDOHDWWLYLW¢VRQRȴQTXLQRWLLULVXOWDWLGHOOD

HGHȴQLWLYDFRQFOXVLRQHSULPDGHOODGHȴQLWLYDIXVLRQH

consultazione in materia avviata da AEEGSI e presentati

GHLGXH(*$72SUHHVLVWHQWLODGHȴQL]LRQHLQIRUPD

nel dicembre 2006, corredati da ipotesi (per altro

FRQFHUWDWDFRQLJHVWRULHFRQJLXQWDIUDLGXH8ɝFL

pressochè tutte ancora da articolare e perfezionare)

Gȇ$PELWRGLȊWKHWDȋGȇDJJLRUQDPHQWRGHOOHWDULHUHODWLYH

di indici redatti da docenti universitari. Tuttavia non

alle prestazioni di “servizi all’ingrosso” (regolate quali

VHPEUDQRGRYHUVLSUHYHGHUHDOORVWDWRDWWXDOHSL»

VFDPELWDULDULQHOOȇDSSOLFD]LRQHGHO07Ζ 

concrete iniziative in materia a monte della messa a

7DOHDUJRPHQWRVDU¢TXLQGLGHȴQLWRFRQFOXVLYDPHQWH

regime dell’unbundling contabile nel corso del 2017,

LQVHGHGLSURVVLPRDJJLRUQDPHQWRWDULDULRGDSDUWH

anche se non si può escludere in linea di principio

dell’attuale unico EGATO competente.
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Fatti di rilievo avvenuti
QHOFRUVRGHOOȇHVHUFL]LR

LQFDULFRVHPSUHLQIDYRUHGL00GDSDUWHGL639/LQHD
6S$FRQFXLVDU¢GHȴQLWRDSSRVLWRFRQWUDWWRFKHQH
disciplinerà i contenuti.

1HJOLXOWLPLPHVLGHOODVRFLHW¢KDȴQDOL]]DWR
In data 26 maggio 2016 l’AEEGSI con la delibera

un percorso operativo teso al reperimento di risorse

5LGUKDDSSURYDWRORVSHFLȴFRVFKHPD

ȴQDQ]LDULHYROWHDOVRGGLVIDFLPHQWRGHLIDEELVRJQLUHODWLYL

UHJRODWRULRUHFDQWHOHSUHGLVSRVL]LRQLWDULDULHSHU

al piano degli investimenti previsti nel Piano d’Ambito

LOSHULRGRSURSRVWRGDOOȇ8ɝFLRGȇ$PELWR

GHO6HUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWR/DVWUDWHJLDȴQDQ]LDULDVXO

Territoriale Ottimale della Città di Milano per il gestore

presupposto anche del particolare momento favorevole

MM S.p.A.

dei mercati, è stata strutturata secondo gli elementi di
seguito descritti:

ΖQGDWDOȇ$UHD9LJLODQ]DFRQWUDWWLGHOOȇ$XWRULW¢
Nazionale Anticorruzione ha formulato al Comune di

Copertura dei fabbisogni

0LODQRGHLULOLHYLLQUHOD]LRQHDOODOLQHDPHWURSROLWDQD0

Ottenimento di una copertura dell’intero fabbisogno

per la quale MM svolge incarichi di Direzione Lavori e

SURVSHWWLFRGHOGHELWRȴQRDO&RHUHQ]DGHJOL

Assistenza Tecnica al Concedente. In particolare l’ANAC

VWUXPHQWLGLȴQDQ]LDPHQWRGDLPSOHPHQWDUHFRQOD

evidenzia che tali ruoli potrebbero determinare una

dinamica prospettica della Posizione Finanziaria Netta e

SRWHQ]LDOHVLWXD]LRQHGLFRQȵLWWRGLLQWHUHVVL

con gli impegni contrattuali già assunti, evitando ipotesi
GLULȴQDQ]LDPHQWR

Il Comune e ANAC hanno condiviso la determinazione
di mantenere un unico soggetto deputato sia alle

'LYHUVLȴFD]LRQHGHOOHIRQWL

DWWLYLW¢GL$OWD9LJLODQ]DVLDDTXHOOHGLDVVLVWHQ]DWHFQLFD

$FFHVVRDVWUXPHQWLGLȴQDQ]LDPHQWRGLYHUVLGDOFDQDOH

al Concedente – ritenute essenziali per assicurare il

bancario tradizionale. Facilitazione del predetto obiettivo

controllo di una commessa di tale complessità – e

attraverso l’ottenimento di un rating su base corporate

individuare tale soggetto in AMAT srl, organismo in

Preferenze per l’utilizzo di una pluralità di strumenti

house del Comune di Milano, già incaricato di svolgere

ȴQDQ]LDUL

OHDWWLYLW¢GL$OWD9LJLODQ]D&RQVHJXHQWHPHQWHLO
Comune ha revocato l’incarico di Assistenza Tecnica in

Minimizzazione del rischio e delle garanzie

FDSRD00DɝGDQGRORDG$0$7VUOFKHQHDVVXPHU¢

6WUXWWXUD]LRQHGHOȴQDQ]LDPHQWRGHO3LDQRLQPRGRGD

l’esclusiva titolarità e la piena responsabilità nei confronti

minimizzare i rischi associati alla gestione dello stesso,

del Concedente e che potrà avvalersi di personale

anche nei confronti dell’azionista unico Comune di

distaccato di MM.

Milano.

Per tutte le ragioni di cui sopra MM e AMAT hanno

Allungamento del debito

VRWWRVFULWWRFRQGHFRUUHQ]DrPDJJLRXQDFFRUGR

Creazione di maggiore equilibrio tra la durata della

quadro di distacco per l’esecuzione di tali attività di

raccolta dei fondi e quella degli investimenti necessari

Assistenza Tecnica. Il Comune, inoltre, ha revocato

per il rispetto del Piano d’Ambito.

l’incarico di Direzione Lavori in capo a MM, subordinando

Preferenza per gli strumenti a medio/lungo termine

OȇHɝFDFLDGLWDOHUHYRFDDOOȇDɝGDPHQWRGHOORVWHVVR

rispetto a quelli a breve.
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Nel mese di maggio 2016 Moody’s ha comunicato di aver

3HUOȇDQDOLVLGLWDOHULGHWHUPLQD]LRQHHGHJOLHHWWL

attribuito a MM s.pa. il rating Baa2 Standard & poor’s

della transizione agli IFRS, si rinvia alla sezione “Prima

a sua volta ha assegnato il rating BBB –. Nel mese di

applicazione degli IFRS” delle “Note Esplicative al

novembre MM ha ottenuto da B.E.I. uno structured loan,

Bilancio Consolidato”.

FRQSURȴORGLULPERUVRDPRUWL]LQJGLHXURPOQ/D
VFDGHQ]DªDOFRQXQSUHDPPRUWDPHQWRGLDQQL
L’utilizzo è modulabile in 5 trance (con un minimo di 10

'HȴQL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULDOWHUQDWLYL
di performance.

POQ HQWURXQSHULRGRGLPHVL
Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted*: Si ottiene
Nel mese di dicembre MM ha emesso un prestito

sommando all’utile operativo gli ammortamenti,

obbligazionario nel mercato regolamentato UE Irlandese,

accantonamenti e le svalutazioni. Non include le voci

GHVWLQDWRDLQYHVWLWRULLVWLWX]LRQDOLFRQSURȴORGL

non ricorrenti*.

rimborso amortizing, di euro 100 mln e scadenza 2035,
DWDVVRȴVVRGHOHȴQHVWUDGLDPPRUWDPHQWR

Investimenti netti: sono la somma degli investimenti

dal 2025 al 2035. In sede di emissione sia Moody’s che

in immobilizzazioni materiali, attività immateriali al

Standard & poor’s hanno confermato al titolo il rating

netto del FoNI (Fondo nuovi investimenti così come

rispettivamente Baa2 e BBB-.

GLVFLSOLQDWRGDOODUHJROD]LRQHWDULDULDGHO6HUYL]LR
Idrico Integrato).

/ȇDWWXD]LRQHGHOODVWUDWHJLDȴQDQ]LDULDVRSUDHVSRVWD
FRQVHQWHGLUDRU]DUHODVROLGLW¢HFRQRPLFDȴQDQ]LDULDH

Immobilizzazioni nette: sono la somma di

patrimoniale di MM, ponendola nelle migliori condizioni

immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni

SHUFRQWLQXDUHDJDUDQWLUHLQPRGRVHPSUHSL»HɝFDFH

LPPDWHULDOLSDUWHFLSD]LRQLDWWLYLW¢HSDVVLYLW¢ȴVFDOL

HGHɝFLHQWHODJHVWLRQHGHO6HUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWR

GLHULWH

Sintesi della Gestione e
Andamento economico
HȴQDQ]LDULR

Capitale circolante netto: è calcolato come somma di
rimanenze, crediti e debiti commerciali, crediti e debiti
per imposte correnti, altre attività e altre passività
correnti.

FondiVRQRODVRPPDGLȊ7UDWWDPHQWRGLȴQHUDSSRUWR
Il bilancio consolidato 2016 è stato redatto per la

HDOWULEHQHȴFLȋHȊIRQGLSHUULVFKLHG2QHULȋ

prima volta in applicazione dei principi contabili
internazionali – International Financial Reporting

Capitale Investito netto: è calcolato come somma delle

Standards emessi dall’International Accounting

“Immobilizzazioni nette”, del Capitale circolante netto

Standards Board (IASB), così come interpretati

e dei Fondi.

dall’International Financial Reporting Interpretation
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Committee (IFRIC) ed adottati dalla Unione Europea.

Indebitamento Finanziario netto: tale indicatore è la

ΖGDWLGHOOȇHVHUFL]LRSUHFHGHQWHHVSRVWLDȴQL

VRPPDGHOOHYRFLDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULHFRUUHQWLHQRQ

comparativi sono stati rideterminati secondo i nuovi

correnti; disponibilità liquide e mezzi equivalenti,

principi contabili.

SDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHFRUUHQWLHQRQFRUUHQWLTXRWD

BILANCIO CONSOLIDATO | 2016

corrente e non corrente di attività e passività per

imposte in calo del 13% sconta un peggioramento

VWUXPHQWLȴQDQ]LDULVXWDVVL

GHOOHYRFLQRQULFRUUHQWLHGHOODJHVWLRQHȴQDQ]LDULD

)RQWLGLȴQDQ]LDPHQWR: sono la somma di

/DSRVL]LRQHȴQDQ]LDQHWWDULȵHWWHLOFRQFUHWL]]DUVL

ȊΖQGHELWDPHQWRȴQDQ]LDULRQHWWRȋHGHOȊ3DWULPRQLR

GHOODVWUDWHJLDȴQDQ]LDULDȴQDOL]]DWDYHUVRODȴQH

Netto”.

dell’esercizio.

Risultati economici

Lo schema di conto economico recepisce
l’applicazione del principio contabile Ifric 12 “Accordi

I principali indicatori del Gruppo MM per l’anno 2016

per servizi in concessione” pertanto in relazione al

risultano in crescita. In particolare nell’anno in corso

ciclo idrico integrato tra i costi e i ricavi sono allocati

si registra un incremento del margine operativo lordo

i lavori di investimento. Tale rappresentazione non

del 7% e dell’utile operativo del 9%.L’utile prima delle

comporta variazione nei risultati.

Il confronto tra l’esercizio 2016 e il 2015 viene presentato nella tabella seguente:
Valori espressi in migliaia di Euro

Conto Economico

2016

Inc.%

2015

Inc.%

Var. Ass.

Var. %



100%

190.556

100%



-3%



12%



13%

(3.212)

-13%



5%

3.561

2%



163%

(3.012)

-2%



-1%





Costi per servizio





(93.225)





-10%

Altre spese operative

(2.159)

-1%

(2.200)

-1%



- 2%

Costi del personale



-30%

(50.303)

-26%



12%

Costi capitalizzati su beni in concessione



-11%

(23.670)

-12%





0DUJLQH2SHUDWLYR/RUGR

50.323

27%

46.991

25%

3.332

7%

Ammortamenti e Accantonamenti



-7%

(13.291)

-7%

(199)

1%

8WLOH2SHUDWLYR

36.833

20%

33.701

18%

3.132

9%

9RFLQRQULFRUUHQWL

(1.555)

-1%

5.060

3%

(6.616)

-131%

Gestione Finanziaria



-3%



-2%

(970)

26%

8WLOHSULPDGHOOHΖPSRVWH

30.523

16%

34.976

18%

(4.453)

-13%

(12.260)

-7%

(12.017)

-6%



2%

18.263

10%

22.958

12%

(4.695)

-20%

Ricavi
Ricavi per lavori su beni in concessione
Altri ricavi operativi
Materie prime e materiali

Imposte
8WLOHQHWWRGHOOȇHVHUFL]LR
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50.323

46.991

36.833

+7%
33.701

2015

2016

+9%

2015

02/

2016

87Ζ/(23(5$7Ζ92

1HOVLUHJLVWUDQRULFDYLLQIHULRULGHOWDOHULGX]LRQHªODVLQWHVLGLDQGDPHQWLGLHUHQ]LDWLSHUVLQJRODVHJPHQWRGL
attività come si evince dalla tabella seguente:

Ricavi

Servizio Idrico Integrato

Ingegneria

Casa

Immobili e reti
Totale

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Variazione %

_

_

2.211

2%

_

_



-22%

_

_





_

_

7

0%

185.631

190.556

(4.925)

-3%

190.556
185.631

-3%

2015

2016

RICAVI
*OLDOWULULFDYLRSHUDWLYLVLLQFUHPHQWDQRULVSHWWRDOOȇHVHUFL]LRSHUPLJOLDLDGLHXURSHUHHWWRGLPDJJLRULYDORUL
inerenti, principalmente, il SII dovuti a capitalizzazioni di Manodopera e altri proventi e servizi.

ΖFRVWLSHUPDWHULHSULPHHPDWHULDOLDXPHQWDQRULVSHWWRDOSHUPLJOLDLDGLHXURSDULDO7DOHLQFUHPHQWRª
LPSXWDELOHVRVWDQ]LDOPHQWHDJOLDFTXLVWLGLPDWHULDOLDHUHQWLLOVHUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWR
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ΖFRVWLSHUVHUYL]LHYLGHQ]LDQRXQDGLPLQX]LRQHGLPLJOLDLDGLHXURFRQXQDYDULD]LRQHGHOOȇ7DOHYDULD]LRQHª
imputabile sostanzialmente al minor ricorso di prestazioni esterne specialistiche di ingegneria a fronte del progressivo
completamento delle commesse legate ad Expo 2015 ed ai minori costi di energia elettrica a servizio delle attività di
distribuzione e depurazione del Servizio Idrico Integrato.

Le altre spese operative risultano sostanzialmente in linea rispetto al precedente esercizio. Il costo del lavoro si
LQFUHPHQWDDIURQWHGHOOȇLQJUHVVRGLQXRYHULVRUVHHGHJOLHHWWLGLXQFDPELRFRQWUDWWXDOHDYYHQXWRQHO

Costo del lavoro

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Variazione %

Divisione Servizio Idrico Integrato



21.251



0%

Divisione Ingegneria

16.305





7%







29%

Direzioni e funzioni Centrali



10.151



3%

Totale costo del lavoro
DOORUGRGHLFDSLWDOL]]DWL

51.651

49.507

2.144

4%



796

3.997

502%

56.444

50.303

6.141

12%

Divisione Casa

Altri costi del lavoro
7RWDOHFRVWLGHOSHUVRQDOH

Gli altri costi del personale includono gli oneri riconosciuti ai dipendenti per uscite concordate in base ad accordi individuali.

A fronte delle dinamiche sopra esposte il Margine Operativo Lordo si incrementa di 3.332 migliaia di euro (+7%).

Tale crescita è imputabile sostanzialmente alle buone performance della Divisione Servizio Idrico Integrato.

Gli ammortamenti e gli accantonamenti risultano sostanzialmente in linea con il 2015.

Le voci non ricorrenti nel 2015 includevano proventi significativi dovuti al recupero di contributi INPS versati in
eccedenza nel periodo 2005-2012.

Il saldo della gestione finanziaria subisce un incremento di 970 migliaia di euro.

/HLPSRVWHGHOOȇHVHUFL]LRVLLQFUHPHQWDQRSHUPLJOLDLDGLHXUR

/ȇXWLOHQHWWRGHOOȇHVHUFL]LRGLPLQXLVFHSHUWDQWRGLPLJOLDLDGLHXUR
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Risultati Patrimoniali e Finanziari
L’analisi e il confronto per glia anni 2016 e 2015 viene presentata nella tabella seguente:

Capitale investito e
fonti di Finanziamento

31.12.2016

Inc %

31.12.2015

Inc %

Var. Ass.

Var. %





251.321

113,3%

2.696

1,1%







-7,6%



-352,1%

Fondi

(11.679)



(12.669)

-5,7%

990



&DSLWDOHΖQYHVWLWR1HWWR

284.858

100,0%

221.788

100,0%

63.070

28,4%

Patrimonio Netto



50,9%

(126.522)

-57,0%





Debiti Finanziari a Lungo









(77.905)

91,0%





(9.633)



33.361



(284.858)

100,0%

(221.788)

-100,0%

(63.070)

28.4%

Immobilizazioni Nette

Capitale Circolare Netto

Posizione Finanziaria Netta a Breve
7RWDOH)RQWLGL)LQDQ]LDPHQWR

ΖOFDSLWDOHLQYHVWLWRQHWWRDȴQHDPPRQWDDPLJOLDLDGLHXUR/ȇLQFUHPHQWRªLPSXWDELOHDOOȇDXPHQWRGHOOH
immobilizzazioni nette a loro volta conseguenti agli investimenti del servizio idrico integrato e al capitale circolante netto
FKHSDVVDGDXQYDORUHQHJDWLYRGLPLJOLDLDGLHXURDGXQYDORUHSRVLWLYRGLPLJOLDLDGLHXUR

Gli investimenti lordi suddivisi per area di attività sono i seguenti:

31.12.2016

31.12.2015

Var. Ass.





(2.731)

Divisione Ingegneria

195

207

(12)

Divisione Casa







0

0

0

22.381

25.578

(3.197)

Totale Investimenti
Divisione Servizio Idrico Integrato

Divisione Immobili e Reti
Totale Investimenti
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ΖOSDWULPRQLRQHWWRDPPRQWDDȴQHDPLJOLDLDGLHXURLQFUHVFLWDSHULOEXRQULVXOWDWRGHOODJHVWLRQH
*OLLQFUHPHQWLGHLGHELWLȴQDQ]LDULDOXQJRWHUPLQHVRQRFRQVHJXHQWLDOOȇHPLVVLRQHGHOSUHVWLWRREEOLJD]LRQDULRFKHKD
DQFKHGHWHUPLQDWRDȴQHHVHUFL]LRXQDXPHQWRGHOOHGLVSRQLELOLW¢OLTXLGH

Analisi della struttura Finanziaria
/ȇDQDOLVLGHOOȇLQGHELWDPHQWRȴQDQ]LDULRQHWWRªULSRUWDWDQHOODWDEHOODVHJXHQWH

Indebitamento Finanziario Netto

31.12.2016

31.12.2015





(66.200)

(51.601)



(9.633)

'HELWLEDQFDULQRQFRUUHQWLHREEOLJD]LRQLHPHVVH





 3RVL]LRQHȴQDQ]LDULDQHWWD



(95.266)

1

Disponibilità Liquide

2

Debiti bancari correnti

3 = 1+2 Indebitamento Finanziario corrente netto

ΖOYDORUHFRPSOHVVLYRGHOODSRVL]LRQHȴQDQ]LDULDQHWWDDOGLFHPEUHULVXOWDSDULDPLJOLDLDGLHXURFRQXQ
LQFUHPHQWRGLPLJOLDLDGLHXURULVSHWWRDOOȇHVHUFL]LRSUHFHGHQWH/ȇLQGHELWDPHQWRȴQDQ]LDULRQHWWRFRUUHQWHSDVVD
GDXQYDORUHQHJDWLYRGLPLJOLDLDGLHURDGXQYDORUHSRVLWLYRGLPLJOLDLDGLHXUR/HGLVSRQLELOLW¢OLTXLGH
EHQHȴFLDQRGHOOȇLQFDVVRUHODWLYRDOOȇHPLVVLRQHREEOLJD]LRQDULDFROORFDWDDȴQHGLFHPEUH$OGLFHPEUHLO
debito a medio/lungo termine è prevalentemente costituito dal bond emesso sul mercato europeo e quotato nella borsa
GL'XEOLQRFRQVFDGHQ]DHGDOODTXRWDUHVLGXDGLȴQDQ]LDPHQWLSUHHVLVWHQWLFRQVFDGHQ]DQHO

$QDOLVLSHU$UHH6WUDWHJLFKHGȇDDUL
Di seguito saranno analizzati i risultati della gestione realizzati nelle aree di business: I conti economici per aree
FRPSUHQGRQRLFRVWLGLVWUXWWXUDHLQFOXGRQRJOLVFDPELHFRQRPLFLWUDOHDUHHGȇDDULYDORUL]]DWLDSUH]]LGLPHUFDWR

Margine Operativo Lordo

31.12.2015

Variazione

Variazione %



36.996





Ingegneria

1.937

6.016





Casa



1.591



31%

Immobili e Reti

2.615



227

10%

50.323

46.991

3.332

7%

Servizio Idrico Integrato

Totale
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31.12.2016
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3%

5%

13%

79%

BILANCIO 2015

4%

4%

5%

BILANCIO 2016
87%

Servizio Idrico Integrato

Ingegneria

Casa

Immobili e reti

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
/DGLYLVLRQHªRUJDQL]]DWDLQWUH'LUH]LRQLFXLVRQRDɝGDWLVSHFLȴFLFRPSLWLGLJHVWLRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHLGULFKHROWUHD
XQDXQLW¢GL6WDGHGLFDWDDYDULVHUYL]LWUDFXLPDJD]]LQRHJHVWLRQHFOLHQWL

La Direzione Acquedotto si occupa di approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell’acqua ad uso potabile nella città
di Milano; assiste inoltre il Comune nella conduzione e gestione dei pozzi per il contenimento del rialzo dal livello di falda e
per l’uso irriguo. La Direzione Acquedotto ha organizzato le proprie attività in modo da garantire anche nel 2016 un elevato
OLYHOORGLHɝFLHQ]DGHOVHUYL]LRVYROWRSHUODFLWW¢GL0LODQRFRPHDWWHVWDWRGDLYDORULGHLSDUDPHWULRSHUDWLYLGLULIHULPHQWRGHO
disciplinare tecnico ATO, e soprattutto dalla continuità e dalla regolarità del servizio di distribuzione alla cittadinanza.

/D'LUH]LRQHDFTXHUHȵXHJHVWLVFHLOVHUYL]LRGLUDFFROWDFROOHWWDPHQWRHGHSXUD]LRQHGHOOHDFTXHUHȵXHSURYHQLHQWLGDO
territorio del Comune di Milano e dei relativi impianti, nonché il reticolo delle tombinature dei corsi d’acqua cittadini.
1HOFRUVRGHOOHDWWLYLW¢VYROWHGDOOD'LUH]LRQH$FTXHUHȵXHVRQRVWDWHLPSURQWDWHHVVHQ]LDOPHQWHDJDUDQWLUHOD
continuità e la qualità del servizio e la protezione dell’ambiente. La Direzione Regolazione e Rapporti con Enti cura e
JHVWLVFHOHUHOD]LRQLLVWLWX]LRQDOLFRQLO&RPXQHGL0LODQR/ȇXɝFLRGȇDPELWRGHOOD&LWW¢0HWURSROLWDQDHFRQOȇ$XWRULW¢SHU
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
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Divisione Servizio Idrico

31.12.2016

Ricavi

Costi
0DUJLQHRSHUDWLYR/RUGR

% sui ricavi

Ammortamenti e Accantonamenti
5LVXOWDWR2SHUDWLYR

% sui ricavi

Investimenti

31.12.2015

Variazione

Variazione %



165.599



3%







-2%

43.684

36.996

6.688

18%

25,7%

22,3%

-

-

(10.212)







33.472

27.172

6.300

23%

19,7%



-

-

21.805

24.536

(2.731)

-11%

Nel 2016 la Divisione Servizio Idrico Integrato ha registrato una crescita rispetto al 2015, sia come contributo al Margine
2SHUDWLYRORUGRVLDFRPHYDORUHDVVROXWRGHOEXVLQHVVΖOªLOSULPRDQQRGLDSSOLFD]LRQHGHOPHWRGRWDULDULRLGULFR
GHȴQLWRGDOOȇ$((*6ΖSHULOSHULRGR

I volumi erogati, tramite acquedotto, sono in diminuzione dell’2% rispetto al 2015; tale diminuzione è riconducibile sia alla
GLPLQX]LRQHGHLFRQVXPLVLDFLYLOLFKHLQGXVWULDOL LOKDEHQHȴFLDWRGHOODPDQLIHVWD]LRQH(;32 VLDDOOȇDQGDPHQWRFOLPDWLFR
/ȇLQGLFDWRUHGHOOȇDFTXDQRQIDWWXUDWDFKHªUDSSUHVHQWDWLYRGHOOȇHɝFDFLDHGHOOȇHɝFLHQ]DGHOVLVWHPDGLGLVWULEX]LRQHH
FRUULVSRQGHDOOHSHUGLWHȴVLFKHHDPPLQLVWUDWLYHGHOOȇDFTXHGRWWRFLYLOHªLQOLQHDFRQOȇHVHUFL]LR
I ricavi aumentano di 5.356 migliaia di euro pari al 3%. I motivi sono legati ai maggiori ricavi da somministrazione come
FRQVHJXHQ]DGHOOȇDSSOLFD]LRQHGHOOHQXRYHWDULHGHOVHUYL]LRLGULFRLQWHJUDWRGHOLEHUDWHGDOODFRPSHWHQWH$((*6Ζ
I costi operativi diminuiscono di 1.331 migliaia di euro principalmente a seguito della diminuzione dei costi di energia elettrica.
ΖOPDUJLQHRSHUDWLYRORUGRDXPHQWDGLPLJOLDLDGLHXURSDULDOSDVVDQGRGDPLJOLDLDGLHXURGHOD
PLJOLDLDGLHXURGHO

*OLLQYHVWLPHQWLORUGLQHO6HUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWRDPPRQWDQRDPLJOLDLDGLHXURFRQXQDYDULD]LRQHQHJDWLYDGL
migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.

*OLLQWHUYHQWLQHOVHUYL]LRLGULFRVRQRULIHULWLSULQFLSDOPHQWHDHVWHQVLRQLERQLȴFKHHSRWHQ]LDPHQWLGLUHWLHLPSLDQWL
Gli investimenti sono stati realizzati per 10.976 migliaia di euro nell’acquedotto, per 7.269 migliaia di euro nella fognatura per
PLJOLDLDGLHXURQHOODGHSXUD]LRQH/DTXRWDULPDQHQWHSHUPLJOLDLDGLHXURDHULVFHDGLQYHVWLPHQWLLQDWWLYLW¢
immateriali e varie.
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Nella tabella seguente vengono esposti i principali dati tecnici della divisione:

2015

2016

Comune di Milano

Comune di Milano

Circa 700.000

Circa 700.000

1.376.379



Circa 2.000.000
di Utenti

Circa 2.000.000
di Utenti

Acqua immessa in rete (milioni mc / anno)

230



Acqua complessiva fatturata (milioni mc / anno)

190



Perdite idriche

12,2%

11,5%

Lunghezza totale reti idriche distribuzione (km)



2.130

Lughezza reti adduzione (km)





3R]]LFRPSOHVVLYL Qr





1.550,5



2

2

Potenzialità Depuratori (abitanti equivalenti)

2.300.000

2.300.000

Analisi acque potabili
Numero di campionamenti
Numero di determinazioni analitiche
Percentuale di conformità (solo sullo scarico)



99,51%


250.799
99,56%

$QDOLVLDFTXHUHȵXH
1) Numero di campionamenti
2) Numero di parametri
Percentuale di conformità (solo sullo scarico)

5.000
30.000
100%



100%

Dotazione giornaliera pro capite (I/ab/gg)





ΖPSLDQWLSHUODGHSXUD]LRQHDFTXHUHȵXH
Impianti oltre 1.000.000 a.e.

2

2

Ambito territoriale di riferimento
Unità abitative
Abitanti residenti
Domanda

Lunghezza reti fognarie (km)
'HSXUDWRUL Qr

9DORULGLGHSXUD]LRQHDFTXHUHȵXH
9ROXPLWUDWWDWLLQJUHVVRHXVFLWDLPSLDQWR PLOLRQLPF
9ROXPLGHVWLQDWLDGXVRLUULJXR PLOLRQLPF
percentuale rimazione inquinanti BOD5
percentuale rimazione inquinanti SST
percentuale rimazione inquinanti Azoto totale
percentuale rimazione inquinanti Fosforo totale
9ROXPHIDQJKLGHVWLQDWLDVPDOWLPHQWRLQDJULFROWXUD PLJOLDLD7RQQHOODWH
9ROXPHIDQJKLGHVWLQDWLDFHPHQWLȴFLFRPHFRPEXVWLELOL PLJOLDLD7RQQHOODWH
&DOFRORWHRULFRGHOYROXPHHVVLFFDWRLQYLDWRDLFHPHQWLȴFLWUDVIRUPDWR
in equivalente di fango disidratato per agricoltura (migliaia Tonnellate)

252
95
99%
99%

71%
60
6



99%
99%
79%
72%
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29

1) 2015 solo Depuratore di San Rocco; 2016 Depuratore di San Rocco + Nosedo
2) 2015 solo Depuratore di San Rocco; 2016 Depuratore di San Rocco + Nosedo
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INGEGNERIA

/D'LYLVLRQHªRUJDQL]]DWDLQGXHEXVLQHVVOLQHFKHVHJXRQRWXWWDODȴOLHUDGLFRPPHVVDGDOSURJHWWRDOFROODXGRXQD
dedicata a Infrastrutture, Edilizia e Opere Idrauliche (nel seguito DIEI) ed una ai Sistemi per la Mobilità (Nel seguito DSMO).

$FRPSOHWDPHQWRGHOOD'LYLVLRQHYLVRQRLQROWUHOD'LUH]LRQHGL3URJHWWR0 1HOVHJXLWR'30 FKHVLRFFXSDGHOOD
gestione e coordinamento delle attività di Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione della
/LQHDGHOODPHWURSROLWDQDPLODQHVHODIXQ]LRQH6HUYL]L'LYLVLRQHΖQJHJQHULDXQRVWDWHFQLFRGHGLFDWRDOOD'LYLVLRQHHG
LQȴQHXQDIXQ]LRQH&RPPHUFLDOHFRQFRPSLWLGLVYLOXSSRQD]LRQDOHHGLQWHUQD]LRQDOH

Divisione Ingegneria

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Variazione %

Ricavi

32.120





-20%

Costi







-12%

1.937

6.016

(4.079)

-68%

6,0%



-

-



1.053



-17%

1.065

4.963

(3.898)

-79%

3,3%

12,3%

-

-

195

207

(12)

-6%

0DUJLQHRSHUDWLYR/RUGR
% sui ricavi

Ammortamenti e Accantonamenti
5LVXOWDWR2SHUDWLYR
% sui ricavi

Investimenti

I ricavi sono esposti al netto dei costi di opere appaltate per conto terzi, ripetuti ai committenti sulla base degli atti di
concessione e contratti di servizio.
ESTERO
2%

COMPOSIZIONE RICAVI
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5Ζ(3Ζ/2*25Ζ&$9Ζ

Valori espressi in €/000

Bilancio 2016

%

Bilancio 2015

%

DELTA

DIEI



61%



59%



DSMO



26%

9.107

25%

(2.303)

'30

2.109



2.906



(797)

Totale

24.716

95%

33.287

93%

(8.571)

260

1%

969



(709)

Metro Engineering



1%

503

1%



Napoli Metro Engineering



3%



2%



5LFDYLQHWWLSUHVWD]LRQL

30.393

100%

39.114

100%

(8.721)

Altri Ricavi

1.727

-

1.143

-

584

Totale Ricavi

32.120

-

40.257

-

(8.137)

9DULH

La diminuzione dei ricavi consegue al completamento

HɝFLHQ]DGHLPDQXIDWWLLPSLDQWLGHOVLWRHDOORVWXGLRGL

delle commesse legate ad Expo 2015.

rifunzionalizzazione dello stesso per le future attività.

L’impatto sul margine operativo lordo è parzialmente

Sono proseguite le attività di ingegneria connesse con

mitigato dalla riduzione dei costi in particolare

la manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia

quelli legati a prestazione specialistiche direttamente

UHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDODFXLJHVWLRQHªVWDWDDɝGDWDDG

connesse alle commesse Expo.

00DȴQH

DIREZIONE INFRASTRUTTURE, EDILIZIA E OPERE

In particolare si è proceduto a sviluppare i progetti

IDRAULICHE

di manutenzione straordinaria e recupero degli
DSSDUWDPHQWLVȴWWLSUHYLVWLGDO3URJUDPPD7ULHQQDOHGHO

La grande rilevanza nell’ambito del fatturato della DIEI

&RPXQHGL0LODQRHGDɝGDWLDG00ΖQJHJQHULDSHUOD

in termini di fatturato per l’anno 2016 è da relazionarsi

progettazione e realizzazione.

principalmente alle numerose attività connesse alla fase
ȊSRVW([SRȋVLDFRQULIHULPHQWRDJOLLQFDULFKLDɝGDWL

I ricavi complessivi sono correlati principalmente con

GLUHWWDPHQWHGDOOD6RFLHW¢([SRVLDDTXHOOLDɝGDWL

seguenti interventi:

dalla Società Arexpo per opere/attività connesse alla fase
di “Dismantling”, alla manutenzione e al mantenimento in

24

- riguardo alle attività connesse con Expo 2015 e Arexpo:
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•

•

attività connesse alla Convenzione ed agli atti

- riguardo alle attività di tipo ambientale:

integrativi alla medesima Convenzione relativi alla

•

realizzazione del sito Expo comprendenti attività di

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in

progettazione, direzione dei lavori, coordinamento

fase di progettazione ed esecuzione, assistenza

per la sicurezza in fase di progettazione ed

DO5HVSRQVDELOHGHO3URFHGLPHQWRYHULȴFDH

esecuzione;

validazione, attività e servizi di supporto tecnico

attività ed indagini connesse all’Osservatorio

– amministrativo all’Amministrazione Comunale,

Ambientale Expo 2015, integrazione campagna di

collaudo tecnico – amministrativo;

monitoraggio acque e terreni;
•

•

•

%RQLȴFDYLD&ULVSL3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD

•

9LDOH7RVFDQD/RWWRȂ3URJHWWD]LRQHGHȴQLWLYD

servizi tecnici necessari ad Expo 2015 in liquidazione

HGHVHFXWLYDYHULȴFDDLȴQLGHOODYDOLGD]LRQHGHO

SHUOHIDVL'LVPDQWOLQJGHOVLWRHVSRVLWLYRHDHUHQWL

progetto esecutivo, esecuzione del Piano Operativo

al presidio e completamento della fase esecutiva;

GL%RQLȴFDDWWLYLW¢HVHUYL]LGLVXSSRUWRWHFQLFR

servizi tecnici necessari ad Arexpo per la fase “fast

– amministrativo all’Amministrazione Comunale,

post Expo”, alla manutenzione e rifunzionalizzazione

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in

dei manufatti/impianti del sito (Insediamento Istituto

fase di progettazione ed esecuzione, supporto al

Italiano di Tecnologia; Due Diligence; Parcheggio

Responsabile del Procedimento, collaudo tecnico –

Roserio, ecc.);

amministrativo, assunzione del ruolo di RUP;

ultimazione progettazione e lavori della strada di

•

2SHUHGLERQLȴFDGHOPDWHULDOHFRQWHQHQWHDPLDQWR
HGHOOHȴEUHDUWLȴFLDOLYHWURVHQHOFRPSOHVVRGL9LD

collegamento Zara-EXPO lotti 1A e 1B;

$GULDQR3URJHWWD]LRQHSUHOLPLQDUHGHȴQLWLYD
- riguardo alle attività di progettazione connesse con il

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase

patrimonio di edilizia residenziale pubblica:

di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,

•

svolgimento di attività tecnico – amministrative e

DVVLVWHQ]DDO5HVSRQVDELOHGHO3URFHGLPHQWRYHULȴFD

dei servizi di ingegneria a supporto del Comune

e validazione, attività e servizi di supporto tecnico–

di Milano relativamente al Piano Straordinario

amministrativo all’Amministrazione Comunale e

delle priorità di interventi sul patrimonio abitativo

collaudo tecnico – amministrativo.

SXEEOLFRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRD4XDUWLHUH
/D6SH]LD9LD6DQWLΖΖrORWWR9LD&LOHD

- riguardo alle altre attività di progettazione:

9LD6DQ%HUQDUGRΖQWHUYHQWLGLFRQYHUVLRQHGHOOH

•

FHQWUDOLWHUPLFKHDJDVROLRULDWWRDSSDUWDPHQWLVȴWWL

progettazione della vasca di laminazione delle piene
del Torrente Seveso localizzata al Parco nord di
Milano;

- riguardo alle attività di progettazione edilizia:
•

•

progettazione esecutiva per il Consolidamento Cavo

XOWLPD]LRQHGHOODSURJHWWD]LRQHGHȴQLWLYDHVHFXWLYD

Re de Fossi lotto 1 (Piazza Oberdan - Piazza Cinque

coordinamento sicurezza in fase di progettazione,

Giornate).

supporto al responsabile del procedimento, progetto

•

GLERQLȴFDDPLDQWRUHODWLYLDOODULVWUXWWXUD]LRQHGHO

I ricavi relativi alla fase esecutiva (direzione lavori e

SDOD]]RFRPXQDOHGL9LD3LUHOOL

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) sono

attività tecnico – amministrative e servizi di

correlati all’avanzamento dei cantieri. Per l’ingegneria nel

ingegneria relativamente all’ottenimento dei CPI degli

corso dell’anno 2016 sono proseguiti, oltre a quelli già

HGLȴFLGLSURSULHW¢GHO&RPXQHGL0LODQR

citati relativamente ad Expo 2015,
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adeguamento rete fognaria in via Bardolino;

i seguenti cantieri:
•

•

progetto Portello nuova viabilità De Gasperi-

•

progettazione Esecutiva per gli interventi di

Gattamelata (concluso);

ULVDQDPHQWRFROOHWWRUH[LQYLD'LRPHGHGD

potenziamento della via Ripamonti da via Selvanesco

via Arenzano a via Caprilli;

DOFRQȴQH&RPXQDOH FRQFOXVR 

•

progettazione Esecutiva per gli interventi di

•

&DPSR1RPDGL9LD%RQIDGLQL6DFLOH FRQFOXVR 

risanamento collettore 100 x 130 in via Cola di

•

UHDOL]]D]LRQH3DUFR9HWWDEELD

Rienzo da via Stendhal a p.zza Napoli;

•

demolizione della Cascina san Giuseppe;

•

formazione zona 30 ambito Solari-Tortona;

tubazione acquedottistica DN 1200 in Milano, via dei

•

UHDOL]]D]LRQHSLVWDFLFODELOH%UHUD9HUGL

Ciclamini e via Parri;

•

ULVWUXWWXUD]LRQHHGLȴFLFRPXQDOLGLYLD0RQYLVR

•

HVHFX]LRQHGHO/RWWR$GHOODERQLȴFDGHOOȇ$UHD

fognaria in via Cassinisis da Piazza Mistral alla

Bovisa Gasometri (sospeso);

Stazione Rogoredo FS;

•

realizzazione di Parco Pubblico previsto all’interno

•

•

•

progettazione Esecutiva per i lavori di risanamento

progettazione Esecutiva per l’adeguamento rete

progettazione esecutiva per i lavori di riabilitazione

dell’ambito “B” del Programma Integrato di

della tubazione A.P. DN 700 esistente in viale Suzzani

Intervento denominato “Adriano Marelli/Cascina San

tratta da via Siderno a via Racconigi;

Giuseppe”.

•

progettazione esecutiva degli interventi di
ULVDQDPHQWRGHOFROOHWWRUH[LQYLD*LDPEHOOLQR

Gran parte di questi cantieri volgono ormai al termine o

da piazza Tirana all’incrocio con via Brunelleschi e via

se ne prevede il completamento nei primi mesi del 2017.

Bellini a Milano;
•

fognaria in via Sordello Luigi

Inoltre, con riferimento al patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, sono stati avviati i seguenti cantieri:

progettazione esecutiva per l’adeguamento rete

•

progettazione esecutiva per l’adeguamento rete
fognaria in via San Dionigi

- Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio

•

acquedottistica in via San Dionigi e via Ravenna

edilizio residenziale pubblico, recupero di appartamenti
VȴWWLȂORWWL

•

•

Padova

o Completamento dei lavori di manutenzione
•

&RPXQHGL0LODQRVLWLQHO4XDUWLHUH/D6SH]LDLQ

progettazione Esecutiva per la sostituzione gruppi
quadri elettrici di potenza e inverter (Lotto 1) - C.le
Tonezza;

via Rimini civ. 21-29;
o Interventi di ripristino immobili incendiati;

progettazione esecutiva per l’estensione rete
acquedottistica in via Scutari da via Prinetti a via

interventi sul patrimonio abitativo pubblico ERP:

straordinaria degli stabili di proprietà del

progettazione esecutiva per il potenziamento rete
fognaria in via Scutari da via Prinetti a via Padova

- Contratti applicati relativi all’Accordo quadro per
realizzazione piano straordinario delle priorità di

progettazione esecutiva per il potenziamento rete

•

progettazione Esecutiva per il potenziamento rete
IRJQDULDLQ9LD5RPERQ&DQHOOLHYLH/LPLWURIH

4XDOLFRPPHVVHLQWHUQHVYLOXSSDWHSHULO6HUYL]LRΖGULFR

progettazione Esecutiva per il rifacimento rete

Integrato nel corso dell’anno sono state redatte e ultimate

IRJQDULDLQ9LD&DWHULQDGD)RUO®WUD9LD'HVHQ]DQRH

le seguenti progettazioni:

piazzale Giovanni dalle Bande Nere;

•
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•

progettazione Esecutiva per gli interventi di

•

progettazione Esecutiva per la ristrutturazione e
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potenziamento rete fognaria da P.le Oberdan a

Idrico integrato relativi a:

3LD]]D9*LRUQDWH ULIDFLPHQWRDOODFFLDPHQWL 

•

Fornitura con posa in opera presso la Centrale di
DFTXDSRWDELOHLQ9LD)HOWUHD0LODQRGLXQQXRYR
impianto di rimozione dei nitrati dall’acqua;

Inoltre sono state avviate le seguenti progettazioni:
•

progettazione Esecutiva Ristrutturazione e

•

Abbiategrasso;

copertura collettore fognario Emissario Nosedo
GD9LD6'LRQLJLDOOȇRSHUDGLSUHVDGHOOȇLPSLDQWR

•

•

•

•

rete fognaria - Lotto 1: Installazione strumenti di

ed edile C.le Suzzani - Interventi di seconda fase

misura sugli scaricatori di piena e sui corsi d’acqua

SURJHWWD]LRQH(VHFXWLYD5HDOL]]D]LRQHȴOWULD

ricettori;
•

•

•

FRPSUHVDWUDLFLYLFLH

•

Sistema di sicurezza nelle centrali acqua potabile;

progettazione Esecutiva Interventi di adeguamento

•

Collettore fognario di via Crescenzago e via Conte
Rosso;

rete fognaria in via della Chiesa Rossa
•

progettazione Esecutiva Consolidamento statico del

•

Collegamento rete idrica via Stephenson;

collettore di fognatura di via Fatebenefratelli da via

•

ΖQVWDOOD]LRQHGHLȴOWULDFDUERQHDWWLYRFHQWUDOH$3
di Assiano;

De Marchi a Piazza Cavour
•

•

&RQVROLGDPHQWRVWDWLFRGHOFROOHWWRUHLQ9LD
0DURVWLFDGD9LD0RQFDOYRD9LD%H]]L

acquedottistica in via Mecenate nella tratta

•

&RQVROLGDPHQWRVWDWLFRGHOFROOHWWRUHLQ9LD%RLIDYD
GD9LD6*LDFRPRD9LD'HL0LVVDJOLD

LFLYLFLH
progettazione Esecutiva Potenziamento rete

&RQVROLGDPHQWRVWDWLFRGHOFROOHWWRUHLQ9LD0LOOHOLUH
GD3LD]]D0HOR]]RGD)RUO®D9LD61DERUHH)HOLFH

progettazione Esecutiva Realizzazione fognatura
d=0,60 m in via Mecenate nella tratta compresa tra

•

Opere di salvaguardia della funzionalità idraulica

progettazione Esecutiva Ristrutturazione meccanica

carbone attivo Centrale AP Comasina
•

Adeguamento sistemi di protezione e misura dei
pozzi esistenti presso la centrale AP Suzzani;

di depurazione Milano Nosedo e integrazione
dell’opera di presa

Impermeabilizzazione della copertura C.li AP Italia e

progettazione Esecutiva Adeguamento rete fognaria

•

5LTXDOLȴFD]LRQHVSD]LRDFTXDHGLȴFLRYLD&HQLVLR

9LD6$ULDOGR

•

Spostamento rete idrica dalla pertinenza

progettazione Esecutiva Costruzione della

DXWRVWUDGDOHWUDWWRFDYDOFDYLD%RDORUDDUHDGL

IRJQDWXUDLQ9LD9DOFDPRQLFDSUROXQJDPHQWRGHOOD

servizio Cantalupa ovest

UHWHLQ9LD7HRFULWRHSRWHQ]LDPHQWRGHOODUHWHLQ

•

•

•

9LD9DO*DUGHQD

4XDOHDWWLYLW¢GLSURJHWWD]LRQHLQWHUQDDG00ªVWDWD

progettazione Esecutiva Potenziamento rete

avviata la progettazione di:

DFTXHGRWWLVWLFDLQYLD9DO&DPRQLFDYLD7HRFULWRH

•

la ristrutturazione dello stabile di via Monviso,

YLD9DO*DUGHQD

10, attuale sede di un Comando di Polizia Locale

progettazione Esecutiva Rifacimento del collettore

e destinato a diventare, una volta completata la

di via Giambellino tra Piazza Tirana e via Odazio

ULVWUXWWXUD]LRQHXQQXRYRFRPSOHVVRXɝFLGHOOD

progettazione Esecutiva Potenziamento rete

Società;

acquedottistica in via Giambellino tra Piazza Tirana

•

LOQXRYRHGLȴFLRGHVWLQDWRDGRVSLWDUHLOODERUDWRULR
di analisi dell’Acquedotto in via Gandino;

e via Odazio
•

i capannoni di via Meda, destinati a futuro riutilizzo.

Sono altresì proseguiti/ultimati i cantieri del Servizio
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DIREZIONE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SISTEMI

ottimizzazioni soprattutto nell’ottica di minimizzare

PER LA MOBILITÀ

l’impatto dei cantieri sulla città.

Dal 1 aprile 2016 è stata resa operativa la nuova

È inoltre proseguito l’impegno legato all’attività di Alta

organizzazione dell’ingegneria di MM, con la creazione

9LJLODQ]DGHOVHFRQGRORWWRGHOODOLQHD0OHFXLXOWLPH

dell’omonima Divisione e, a riporto di essa, della Direzione

stazioni erano state aperte all’esercizio a novembre 2015,

Sistemi per la Mobilità (DSMO), con responsabilità sia sulle

per il necessario supporto all’Amministrazione Comunale

varie fasi della progettazione sia sulla costruzione delle

SHUOHRSHUD]LRQLȴQDOLGLFKLXVXUDGHLUHVLGXLDVSHWWL

opere trasportistiche.

progettuali, contrattuali ed amministrativi, compresi quelli
delle varianti intervenute durante l’esecuzione dell’opera.

ΖQWDOHQXRYDGLUH]LRQHVRQRFRQȵXLWLOHFRPPHVVHGHOOD
precedente DPSM (Direzione Progettazione Sistemi per la

ΖQROWUHSHUHQWUDPEHOHOLQHH0HG0ªSURVHJXLWD

Mobilità) e gran parte del relativo personale; le commesse

l’attività di supporto tecnico e logistico alle rispettive

della precedente DCSM (Direzione Costruzione Sistemi

Commissioni di Sicurezza nominate dal Ministero delle

per la Mobilità), ad esclusione di quella relativa alla

Infrastrutture e dei Trasporti.

FRVWUX]LRQHGHOOD/LQHD0HTXRWDSDUWHGHOUHODWLYR
personale; circa il 50% del personale precedentemente

Per la restante parte dei ricavi, le commesse principali

operante presso l’Unità Tecnica Impianti e Tecnologie e

sono state le seguenti:

presso l’Unità Tecnica Strutture della Direzione Tecnica.
Nel corso soprattutto del secondo trimestre dell’anno,

- commesse relative al prolungamento della Linea M1

nonché in misura minore nel successivo semestre, è stato

a Monza Bettola, per il quale sono proseguite le attività

quindi necessario un particolare impegno organizzativo

di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza

per avviare la nuova direzione.

in fase di Esecuzione; infatti, conseguentemente alla
risoluzione del contratto intervenuta con l’Appaltatore

Gran parte dell’attività di ingegneria nel corso del 2016 è

nel 2015 per gravi ritardi ed inadempimenti dello stesso,

stata dedicata all’attività di assistenza tecnica al Comune

sono proseguite le attività di Direzione Lavori relative alle

GL0LODQRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOODOLQHD0LFXLODYRUL

opere relative alle viabilità provvisorie e alle sistemazioni

sono avviati sull’intera estensione della linea, compresa

VXSHUȴFLDOLQHOOȇDPELWRGHO&RPXQHGL6HVWR6DQ*LRYDQQL

in particolare la tratta del centro storico dove nel 2015,

FKHHUDQRVWDWHQHOIUDWWHPSRDSSDOWDWHDOȴQHGLOLPLWDUH

per la concomitanza dell’evento EXPO, non potevano

i disagi alla cittadinanza dovuti al fermo del cantiere

essere attivati cantieri di questa rilevanza. E’ proseguito

SULQFLSDOHªVWDWDLQROWUHFXUDWROȇLWHUGLULȴQDQ]LDPHQWR

quindi un notevole impegno nell’attività istruttoria sulla

dell’opera da parte degli Enti, compreso il Ministero delle

documentazione di progetto esecutivo e nel supporto

Infrastrutture e dei Trasporti, a causa dell’anomalo e

alle varie attività, quali risoluzione interferenze, consegna

imprevedibile innalzamento della falda acquifera avvenuto

aree di cantiere, interventi sul verde, rapporti con la

LQSDUWLFRODUHQHJOLDQQLH

cittadinanza. Nel corso dell’anno è stata anche oggetto
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di particolare istruttoria tecnico-economica la cosiddetta

- il progetto preliminare di alcune parti d’opera della linea

ȊYDULDQWHFHQWURȋFKHKDDSSRUWDWRXQDVHULHGLPRGLȴFKH

GHOODPHWURSROLWDQDGL/LPD 3HU» LQFROODERUD]LRQH

al progetto funzionale delle stazioni e dei manufatti di

con altre società d’ingegneria spagnole e francesi, è

linea della tratta centrale, allo scopo di apportare alcune

proseguito anche nel 2016 nonostante un andamento
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discontinuo della commessa in relazione a problematiche

maggio 2015 per l’evento Expo ma rimasta in consegna

ULFRQGXFLELOLHVVHQ]LDOPHQWHDO&RPPLWWHQWHȴQDOH

all’Appaltatore non avendo quest’ultimo ancora ultimato
XQDVHULHGLRSHUHDFFHVVRULHFL´ªȴQDOPHQWHDYYHQXWR

OȇDWWLYLW¢GLYHULȴFDGHOSURJHWWRHVHFXWLYRHGDVVLVWHQ]D

DȴQHFRQFRQVHJXHQWHFRQVHJQDGHOODIHUPDWDD

al RUP relativamente alla metrotranvia Milano Parco

RFI;

Nord-Seregno, su incarico della Città Metropolitana
(ex Provincia di Milano e del Provveditorato alle Opere

- a seguito dell’appalto e dell’aggiudicazione dei lavori

Pubbliche Lombardia e Liguria);

di realizzazione del capolinea tranviario di Certosa a
Milano, il cui progetto era stato redatto in precedenza,

- su incarico del Comune di Milano, in accordo con RFI

si sono avviate le relative attività di Direzione Lavori e

FKHKDȴQDQ]LDWRLOSURJHWWRH5HJLRQH/RPEDUGLDVRQR

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

proseguite le attività di Direzione Lavori relative alla nuova
segnaletica nel Passante Ferroviario;

- il primo lotto del prolungamento tranviario Anassagora
Ȃ$GULDQRFKHFRQVLVWHQHOODERQLȴFDGLXQȇDUHDYHUGH

- è continuata l’attività di Direzione Lavori sul

di proprietà del Comune di Milano situata all’inizio del

prolungamento della linea tranviaria 15 in Rozzano;

SUROXQJDPHQWRVWHVVRKDYLVWROȇHHWWXD]LRQHGLDOFXQL

come nel 2015 anche nel 2016 la produzione è stata

interventi di sondaggio e analisi dei campioni, da cui

assai ridotta conseguentemente all’andamento dei lavori

è emerso che, oltre alla rimozione delle cosiddette

condizionato dalla risoluzione del contratto intervenuta

“pietre verdi” (ballast di origine ferroviaria contenente

con l’Appaltatore per gravi ritardi ed inadempimenti

amianto), è necessario procedere con un vero e proprio

dello stesso; a seguito di ciò sono stati riappaltati i lavori

LQWHUYHQWRGLERQLȴFDWDOHVLWXD]LRQHXQLWDPHQWHDOIDWWR

per il completamento dell’armamento ferroviario e si è

che il nuovo Codice Appalti nel frattempo intervenuto

proceduto a rielaborare un nuovo Progetto Esecutivo, che

prevede l’appalto unicamente sulla base di un Progetto

tenesse conto della situazione dei lavori a cui era giunto

(VHFXWLYRKDPRGLȴFDWRLQPRGRVRVWDQ]LDOHOȇLWHUGL

il cantiere al momento di abbandono del precedente

progettazione ed appalto dei questi lavori rispetto a

Appaltatore, per il nuovo appalto di tutte le altre opere

quanto inizialmente previsto;

ULPDQHQWLWDOHDSSDOWRªVWDWREDQGLWRDȴQH
- si è avviata l’attività di supervisione della progettazione
- è stata sviluppata la progettazione preliminare della

esecutiva per l’armamento della nuova metropolitana

seconda fase dell’impermeabilizzazione della galleria Piola

di Riyadh, a seguito dell’acquisizione di tale nuova
commessa da parte della Direzione Commerciale;

– Lambrate della Linea M2 di Milano, nell’ambito delle
progettazioni legate alla salvaguardia idraulica di tale linea,

- nel primo semestre del 2016 sono stati redatti in rapida

FKHLQSL»SXQWLVRUHGHOOȇLQQDO]DPHQWRGHOOLYHOORGLIDOGD

VXFFHVVLRQHLO3URJHWWR3UHOLPLQDUHLO3URJHWWR'HȴQLWLYR
HLO3URJHWWR(VHFXWLYRGHOOȇLQWHUYHQWRGLPRGLȴFD

- è proseguita l’attività relativa allo studio di fattibilità

dell’esistente camera ventilazione di via Panzacchi della

relativo ai possibili prolungamenti della linea M5;

Linea 2, tra le stazioni di Cadorna e Sant’Ambrogio,
ȴQDOL]]DWRDOORVSRVWDPHQWRGHOODJULJOLDGLHVSXOVLRQH

è proseguita l’attività di Direzione Lavori per la fermata

GHOOȇDULDFKHODPEHQGRXQHGLȴFLRDGHVVDDGLDFHQWHQH

ferroviaria Forlanini FS a Milano, aperta all’esercizio a

annerisce la facciata.
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Tra le commesse di nuova acquisizione, si segnalano in

7HFQLFDSRLFRQȵXLWRLQ'602SHUODSURJHWWD]LRQHGL

particolare le seguenti:

LQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDGHJOLHGLȴFL
di edilizia popolare in gestione ad MM, nonché per la

- consulenza specialistica per metropolitana di Tel

Direzione Lavori di alcune centrali dell’acquedotto;

Aviv (Israele): si è fornita al Cliente una valutazione
economica dei costi di riprogettazione di una tratta della

- a NME, per la progettazione del prolungamento a

metropolitana, in funzione di diversi criteri funzionali e

Capodichino della Linea 1 di Napoli, con contributi

vincoli normativi;

su vari settori specialistici: strutture, impianti,
armamento, tracciati;

- in aggiunta al già vigente contratto di supervisione della
progettazione esecutiva per l’armamento della nuova

- a ME, per la prosecuzione della commessa di

metropolitana di Riyadh (Arabia Saudita), si è acquisito

progettazione esecutiva dell’armamento della linea

ed avviato anche un secondo contratto, sempre relativo

metropolitana leggera automatica di Salonicco (Grecia),

all’armamento, concernente la redazione dello studio

attività che ha avuto una sensibile ripresa ad inizio 2016

RAMS a supporto delle scelte progettuali e della scelta dei

dopo un sensibile rallentamento che aveva avuto negli

componenti del binario;

DQQLHSHUFDXVHULFRQGXFLELOLDO&RPPLWWHQWH
ȴQDOH

VLªDYYLDWDOȇDWWLYLW¢GLYHULȴFDGHOODSURJHWWD]LRQH
esecutiva per gli impianti tecnologici della nuova

- alla Direzione Acquedotto del SII, per la consulenza

linea tranviaria di Constatine (Algeria), per conto

specialistica relativa al completamento dei lavori

GHOODȴOLDOHIUDQFHVHGLXQDVRFLHW¢VYL]]HUDDVHJXLWR

di realizzazione del sistema di videosorveglianza e

dell’acquisizione di tale nuova commessa da parte della

antintrusione delle centrali dell’acquedotto, impianto

Direzione Commerciale;

poi esteso in corso d’opera anche al depuratore di
San Rocco.

- è stato redatto, per conto del Comune di Milano a
seguito di un accordo tra la Città Metropolitana e le

Nel corso del 2016 si sono inoltre portate avanti

amministrazioni locali interessate, il Progetto Preliminare

numerose iniziative di carattere commerciale, volte ad

dell’eliminazione delle barriere architettoniche, tramite

accrescere il portafoglio ordini negli anni futuri; oltre

l’aggiunta di ascensori, rampe e sottopassi, per sei stazioni

quindi a fornire sporadicamente supporto specialistico,

dell’asta di Gessate della Linea M2 di Milano.

VHFRQGRQHFHVVLW¢HULFKLHVWHVSHFLȴFKHDOOD'LUH]LRQH
Commerciale, DSMO ha operato soprattutto nei confronti

Inoltre la direzione DSMO nel 2016 ha fornito

del Comune di Milano e degli altri possibili committenti

collaborazione ad altre strutture aziendali nonché alle

ORFDOLSHUSLDQLȴFDUHOHIXWXUHDWWLYLW¢GLSURJHWWD]LRQHHLQ

VRFLHW¢FRQWUROODWH0(H10(SHUDOFXQHVLJQLȴFDWLYH

prospettiva, di Direzione Lavori.

commesse:
Sono state emesse quindi, in particolare nell’ultima parte
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- a DIEI, a seguito della riorganizzazione dell’ingegneria

GHOQXPHURVHRHUWHSHUDWWLYLW¢FRQFHUQHQWLVWXGL

intervenuta nel corso del 2016, a titolo di completamento

GLIDWWLELOLW¢SURJHWWLSUHOLPLQDULHGHȴQLWLYL7DOHDWWLYLW¢

di alcune commesse in corso sulle quali stava

GȇRHUWDªVWDWDFRQGL]LRQDWDQHOODVXDIRUPDOL]]D]LRQH

precedentemente operando personale della Direzione

ȴQDOHGDOODQHFHVVLW¢GLDWWHQGHUHGDSDUWHGHO&RPXQH
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GL0LODQRODGHȴQL]LRQHGHLFULWHULSHUODYHULȴFDGL

ALTRE ATTIVITÀ NAZIONALI

congruità, necessaria a seguito del nuovo Codice Appalti
di cui al D. Lgsl. 50/2016, dei corrispettivi MM. Tale

9HQJRQRGLVHJXLWRHOHQFDWLLSURJHWWLQHLTXDOLªLPSHJQDWR

GHȴQL]LRQHªLQIDWWLDYYHQXWDFRQ'HWHUPLQD'LULJHQ]LDOH

il Gruppo con l’attuale stato di avanzamento delle attività e

QrGHO'LUHWWRUH*HQHUDOHGHO&RPXQHGL0LODQRLQ

delle relative prospettive:

data 15 novembre 2016.
- Autostrada Brescia – Bergamo – Milano (BREBEMI)
'Ζ5(=Ζ21('Ζ352*(772'(//$/Ζ1($'Ζ0Ζ/$12 '30

Le attività di Alta Sorveglianza relative alla commessa
%UHEHPLVLVRQRFRQFOXVHQHOIHEEUDLR1HOSUHVHQWH

Nell’ambito della nuova “Organizzazione Aziendale” di cui

bilancio sono tuttavia inclusi i maggiori ricavi derivanti dalla

in premessa la neo costituita Direzione di Progetto della

sottoscrizione di un atto transattivo siglato con la Società

/LQHD0 '30 DVVXPHODUHVSRQVDELOLW¢GHOODJHVWLRQH

Brebemi in data 16 marzo 2016

GHOOHDWWLYLW¢DɝGDWHDG006S$FRQHVFOXVLRQHGLTXHOOH
di Assistenza all’Amministrazione Comunale, di seguito

- 6LVWHPDȴORYLDULRGL9HURQD

rappresentate:

Nel dicembre 2016 sono stati consegnati i lavori e pertanto
si sono avviate le attività relativamente al Coordinamento

/LQHD0GD/LQDWHD6DQ&ULVWRIRURFRPSUHQGHQGR

della Sicurezza in fase di Esecuzione.

anche la Tratta Centrale tenuto anche conto della
sospensione delle lavorazioni in tale Tratta durante il

- Metropolitana di Napoli

semestre dell’evento espositivo Expo 2015 (maggio –

Sono proseguite le attività relative alla progettazione

ottobre), con piena titolarità delle attività della Direzione

e direzione lavori del prolungamento della linea 1

dei Lavori articolandosi per tutta l’annata con continuità,

all’aeroporto di Capodichino, della tratta Dante-Garibaldi

considerata l’avvenuta formalizzazione dell’incarico

e la DL delle opere civili della Linea 6 ricadenti nel nodo di

da parte dell’Amministrazione Comunale e della

interscambio di Piazza Municipio.

sottoscrizione della Convenzione di Concessione.
CASA
- Ciò ha consentito un trend di crescita con l’impiego di
nuove risorse, considerando che l’ultimazione dei lavori

Il patrimonio abitativo di proprietà comunale comprende,

non avverrà come previsto entro il primo semestre

ad oggi, 39.165 unità immobiliari di cui 1.500 ubicate

del 2022 ma certamente nel corso del 2023, tenendo

LQFRPXQLOLPLWURȴΖOSDWULPRQLRVLFRPSRQHGL

comunque in conto che l’importo dell’incarico delle

DELWD]LRQLER[SRVWLDXWRLPPRELOLGHVWLQDWLDG

attività di Direzione dei Lavori dovrà essere oggetto di

usi diversi (negozi, laboratori, associazioni, depositi, ecc.).

un aggiornamento che comprenda l’allungamento del
periodo di attività, che ha avuto inizio dal febbraio 2102 e

L’anno 2016 ha visto consolidarsi la gestione del

si concluderà a tutto il 2023, pari a 132 mesi rispetto ai 72

SDWULPRQLR(53WXWWDYLDULPDQJRQRGDȴQDOL]]DUHD]LRQL

mesi originariamente previsti per la realizzazione dell’opera.

tese a migliorare la qualità del servizio che comporteranno
ulteriori interventi su processi e struttura organizzativa

Nell’ambito di tale commessa è inoltre proseguito, per tutto

(nuove sedi sul territorio, sviluppo del CRM, etc.)

il 2016, l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di

Per garantire un supporto adeguato agli utenti, è stato

Esecuzione acquisito a partire dal mese di giugno 2015.

DWWLYDWRXQ1XPHUR9HUGHJUDWXLWRDGLVSRVL]LRQH
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giorno e notte, 7 giorni su 7, che risponde alle domande

corso del 2016 è stato aperto lo sportello di via Borsieri,

su pratiche amministrative e raccoglie eventuali

per un totale di sei sedi operative sul territorio.

segnalazioni e/o richieste.
ΖQDɝDQFDPHQWRDOOD'LYLVLRQH&DVDLOSHUVRQDOH
1HOKDQQRDSHUWRDOSXEEOLFROHSULPHGXHVHGL

specializzato di MM facente parte della Funzione Security,

territoriali (Sede Nord Est in via Civitavecchia, Sede

KDLOFRPSLWRGLPRQLWRUDUHJOLHGLȴFLLQJHVWLRQHSHUULOHYDUH

Nord Ovest in via Senigallia), con il compito di gestire

le necessità di intervento, i rischi di occupazioni abusive e

le relazioni con gli utenti e gestire gli aspetti tecnici di

i pericoli potenziali di diversa natura. La prevenzione delle

manutenzione ordinaria. Nel corso del 2015 sono state

occupazioni abusive è il primo compito della Funzione e

allestite ulteriori sedi territoriali in altre zone della città:

viene svolto in coordinamento con le Forze dell’Ordine. A

Sede Sud Est in via Spaventa, Sede Sud Ovest in via

SDUWLUHGDPDJJLRLOSHUVRQDOHªFRQȵXLWRQHOOD)XQ]LRQH

Forze Armate oltre sportello in piazzetta Capuana. Nel

Security alle dirette dipendenze della Direzione Generale.

Divisione Casa

31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Variazione %

Ricavi





1.506

15%

Costi

9.656



1.009

12%

0DUJLQHRSHUDWLYR/RUGR

2.088

1.591

497

31%

% sui ricavi



15,5%

-

-





150



5LVXOWDWR2SHUDWLYR

1.833

1.487

347

23%

% sui ricavi

15,6%



-

-

381

835

(454)

-54%

Ammortamenti e Accantonamenti

Investimenti

/ȇHVHUFL]LRKDEHQHȴFLDWRGLULFDYLYDULDELOLULFRQRVFLXWLGDO&RPXQHGL0LODQRDIURQWHGLVSHFLȴFKHDWWLYLW¢ULFKLHVWHD
miglioramento del servizio.

I costi si incrementano meno che proporzionalmente rispetto ai ricavi permettendo un miglioramento della performance
operativa della divisione.

GESTIONE IMPIANTI E IMMOBILI
ΖEHQLPRELOLHLPPRELOLGHOOD'LYLVLRQHVWUXPHQWDOLDOODJHVWLRQHGHOVHUYL]LRGLUDFFROWDHVPDOWLPHQWRULȴXWLVRQR
REEOLJDWRULDPHQWHPHVVLDGLVSRVL]LRQHGHOJHVWRUHSURWHPSRUHGHLVHUYL]LGLLJLHQHDPELHQWDOH ȴQRDO$06$6S$ 
tramite un contratto di locazione a fronte del pagamento di un canone annuo.

L’aggiornamento contrattuale scadrà nel mese di giugno 2017.
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31.12.2016

31.12.2015

Variazione

Variazione %

Ricavi



2.720

(32)

-1,2%

Costi

72

332

(259)



0DUJLQHRSHUDWLYR/RUGR

2.615

2.388

227

10%

% sui ricavi

97,3%



-

-

Ammortamenti e Accantonamenti

2.152

2.309

(157)

-6,79%

463

79

384

486%

2,9%

-

-

-

-

-

Divisione Immobili e Reti

5LVXOWDWR2SHUDWLYR
% sui ricavi

17,2%

Investimenti

-

La contrazione dei costi operativi ha permesso nell’esercizio in corso un miglioramento della performance divisionale.

Fatti di rilievo successivi
al 31 dicembre 2016

(YROX]LRQHSUHYHGLELOH
della gestione

Le Linee Guida relative al Piano Strategico sono state

I risultati raggiunti dal Gruppo al 31 dicembre 2016 sono

sottoposte al Consiglio di Amministrazione nella seduta del

superiori alle previsioni.

7DOLOLQHHJXLGDFRQIHUPDQRODIRFDOL]]D]LRQH
sull’innovazione e razionalizzazione dei processi interni

Il Gruppo MM, nei prossimi mesi, continuerà ad

nonché sulla qualità del servizio. Nel mese di marzo

impegnarsi nell’attività di razionalizzazione ed

2017 MM ha stipulato con la società EXPO 2015 S.p.A.

HɝFLHQWDPHQWRGHLSURFHVVLRSHUDWLYLGLWXWWHOHGLYLVLRQL

in liquidazione un contratto di collaborazione per la fase

e società controllate.

esecutiva del Piano di Liquidazione.
Tali obietti verranno perseguiti anche attraverso un
In sintesi MM curerà le attività e i servizi di natura tecnico

importante sviluppo dei sistemi informativi. La struttura

contabile e giuridico amministrativa di supporto ai

ȴQDQ]LDULDGHO*UXSSRULVXOWDVROLGDSHUJOLDQQLIXWXUL

responsabili del Procedimento di Expo 2015 S.p.A. nonché

ΖOGHELWRªUHJRODWRLQSUHYDOHQ]DDWDVVRȴVVRLQPRGR

l’assistenza per il completamento delle procedure di

da garantire la protezione da eventuali rialzi dei tassi

smantellamento dei padiglioni dei partecipanti. Tali attività

GLLQWHUHVVHQRQFK«GDHYHQWXDOLYRODWLOLW¢ȴQDQ]LDULHR

sono state peraltro parzialmente attivate in pendenza

creditizie.

della formalizzazione della Convenzione a decorrere dal 1
dicembre 2016. Nella seduta del 3 maggio 2017 Il Consiglio

Per l’anno 2017 le previsioni si assestano su un

di Amministrazione ha approvato il Bilancio 2016 e la

incremento del Margine Operativo Lordo ed investimenti

proposta di destinazione degli utili.

per circa 60,3 milioni di euro.
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/DFRPSRVL]LRQH
GHOSHUVRQDOHGL00

precedente esercizio (+9%) testimonia la continua
crescita ed evoluzione di MM, che solo negli ultimi due
anni è aumentata di circa 200 nuove risorse.

Al 31 dicembre 2016 il personale del Gruppo, è

Nel 2016 MM ha inoltre deciso di inserire per la

composto da 1.130 dipendenti.

prima volta in organico 5 persone con contratti di

Per MM lavorano, inoltre, 13 dipendenti con contratto

DSSUHQGLVWDWRSLDQLȴFDQGRSHUFRUVLIRUPDWLYLGHGLFDWL

di lavoro interinale e 5 dipendenti con contratto di

attraverso i quali i nuovi assunti possono acquisire

collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

competenze professionali adeguate al ruolo e alee

L’aumento del numero di dipendenti rispetto al

mansioni che dovranno svolgere.

La composizione dei dipendenti per categoria è la seguente:

Personale suddiviso per categoria

2014

2015

2016

Dirigenti

N.

33

33

31

4XDGUL

N.





77

Impiegati

N.





675

Apprendisti

N.

-

-

5

Operai

N.

339

355



727$/(

N.

943

1.037

1.130

Contratti di stage

N.

7

3

-

Contratti di lavoro internale

N.

31

10

13

Altre tipologie di contratto co.co.co.

N.

-

71

5

727$/(

N.

981

1.121

1.148

Nel 2016, la percentuale di dipendenti con contratto a tempo indeterminato è pari al 90%, dato in leggero calo rispetto al 2015,
PDLQOLQHDFRQLOFRQVLGHUHYROHQXPHURGLQXRYHDVVXQ]LRQLDYYHQXWHQHOFRUVRGHOOȇDQQR00FUHGHQHOOȇRHUWDGLXQFRQWUDWWR
di lavoro stabile e pone molta attenzione ai bisogni dei propri dipendenti: per questa ragione accompagna ogni lavoratore
attraverso un percorso di crescita professionale all’interno della Società.

ΖFRQWUDWWLDWHPSRGHWHUPLQDWRVRQRDXPHQWDWLULVSHWWRDOGLFLUFDXQLW¢ODFUHVFHQWHULOHYDQ]DGHOSURJHWWRGL0
unita al rientro in azienda del personale che lo scorso anno era allocato in Expo e che attualmente sta seguendo la fase di
dismantling, sono le principali ragioni di tale incremento.
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Personale suddiviso per tipologia di
contratto

2014
N.

2015
%

N.

2016
%

N.

%

Tempo indeterminato









1.021

90%

Tempo determinato

135



23

2%

109

11%

Totale



100%

1.037

100%

1.130

100%

La campagna assunzioni, avviata già da qualche anno da parte di MM, è continuata anche nel 2016 attraverso il
reclutamento di un totale di 150 nuovi dipendenti.

I rapporti con i sindacati

trattano temi ambientali, tematiche legate all’informatica,
tecniche specialistiche e di sicurezza.

In considerazione della sua storia, il personale può
HVVHUHLQTXDGUDWRFRQGLHUHQWLWLSRORJLHGLFRQWUDWWR

Per mantenere alto il livello dei corsi che propone, MM

CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricati (per la

monitora il grado di soddisfazione dei partecipanti

'LYLVLRQH&DVD &&1/(GLOL]LDH$ɝQLΖQGXVWULD SHUOD

attraverso questionari di gradimento, strumenti che

'LYLVLRQHΖQJHJQHULDHOH'LUH]LRQLIXQ]LRQLGL6WD 

consentono di raccogliere le impressioni e gli spunti da

CCNL Federcasa (per la Divisione Casa), CCNL Gas Acqua

parte dei dipendenti che hanno preso parte alle lezioni.

(per la Divisione Servizio Idrico e le Direzioni/funzioni di
6WD &&1/'LULJHQWLΖQGXVWULD SHUWXWWLL'LULJHQWL 

L’ attenzione verso i dipendenti

ΖQFDVRGLFDPELDPHQWLRUJDQL]]DWLYLVLJQLȴFDWLYL00
prevede una comunicazione preventiva ai sindacati
e incontri con i dipendenti interessati, rispettando i
tempi di preavviso che variano a seconda della tipologia
di contratto e dell’entità del cambiamento operativo
previsto. A valle di queste azioni l’azienda procede con

MM pone da sempre una particolare attenzione alla
creazione di un ambiente lavorativo stimolante e attento
alle esigenze dei propri dipendenti. Per questa ragione,
OD6RFLHW¢PHWWHDGLVSRVL]LRQHQXPHURVLEHQHȴWD
vantaggio di coloro che lavorano in azienda.

l’emissione di un Ordine di Servizio.
ΖQDJJLXQWDDLEHQHȴWSL»FRPXQLFRPHEXRQLSDVWRWHVVHUH

La formazione

per la mensa e convenzioni con aziende di trasporto quali

La crescita professionale dei dipendenti è un ingrediente

di sorveglianza sanitaria, che prevede anche un servizio di

chiave per MM. Ogni anno, la Società si impegna a

medicina interna e la presenza di un medico a rotazione

garantire un percorso di sviluppo e formazione che sia in

presso le sedi della Società.

$70H7UHQRUG00RUHDWXWWLLVXRLGLSHQGHQWLXQVLVWHPD

grado di ampliare le conoscenze dei propri lavoratori e
stimolarne le competenze. Il programma di formazione,

Particolare rilevanza è da attribuire al “pacchetto donna”,

HVFOXVLLFDVLOHJDWLDGREEOLJKLGLOHJJHªGHȴQLWR

FKHRUHDOOHGRQQHLQD]LHQGDLQGDJLQLGLVFUHHQLQJ

attraverso un dialogo incentrato sulle esigenze formative

e medicina preventiva, quest’ultima riconosciuta

delle diverse Divisioni. In generale, i corsi erogati

come fondamentale e costantemente promossa
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dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità. Nei casi

direttamente per le posizioni lavorative aperte in

previsti dalla legge, MM permette inoltre l’anticipo del

Azienda, partecipando al processo di selezione insieme

TFR maturato. L’anticipo è applicabile anche ai famigliari

ai candidati esterni. Nel 2016 sono stati pubblicati 31

a carico. A testimonianza della forte attenzione nei

job posting e 5 dipendenti sono stati selezionati per le

confronti dei propri dipendenti, oltre all’erogazione

posizioni ricercate.

GLEHQHȴW00SUHGLVSRQHDOOȇLQWHUQRGHOOȇD]LHQGDXQ
percorso di valorizzazione professionale e di valutazione

La sicurezza sul luogo di lavoro

delle performance. Dal 2010, questo percorso mappa
i ruoli all’interno dell’azienda dando la possibilità di
SLDQLȴFDUHHRUJDQL]]DUHOHDWWLYLW¢QHOPLJOLRUPRGR
possibile. Alla mappatura delle performance segue la
valutazione delle stesse.

MM fa della sicurezza un elemento imprescindibile della
propria politica interna e, per questa ragione, rinnova,
aggiorna e migliora metodicamente gli strumenti
per minimizzare il rischio di incidenti o di infortunio
all’interno del proprio operato quotidiano.

Ogni anno, infatti, tutti i dipendenti si confrontano
con il proprio Responsabile, il quale, in accordo con

Uno degli strumenti utilizzati da MM per minimizzare i

il proprio superiore e sotto la supervisione della

rischi è quello della formazione, attraverso la quale la

Direzione Organizzazione e Risorse Umane, valuta gli

Società sensibilizza i propri dipendenti sui rischi relativi

obiettivi raggiunti e le competenze apprese e sviluppate

alle diverse mansioni, fornendo gli strumenti adatti

ULVSHWWRDTXDQWRSLDQLȴFDWROȇDQQRSUHFHGHQWHΖO

a evitare eventi dannosi e a migliorare le condizioni

SURFHVVRGLYDOXWD]LRQHGHOKDFRLQYROWROȇ

generali di lavoro. La formazione sugli obblighi

della popolazione aziendale di MM, fatta eccezione

comportamentali e di legge per la corretta esecuzione

per la categoria dei custodi, per i quali non è stato

GHOOHDWWLYLW¢RSHUDWLYHªDɝDQFDWDGDFRGLFLGL

implementato un sistema di valutazione ad hoc.

comportamento, con lo scopo di informare il personale
sulla corretta condotta da adottare in funzione

Dal novembre 2015 è attivo in MM il job posting, un

della minimizzazione degli infortuni e delle malattie

servizio che permette ai dipendenti di candidarsi

professionali.

I dati del 2016 evidenziano una diminuzione generale dei tassi infortunistici:

20141

2015

2016

12

16

12

Giorni di assenza2

376

257

132

Durata media infortunio3

31,3

16,1

11,0

Indice di frequenza

11,2





0,3

0,2

0,1



16,3



Indici infortunistici a confronto
Totale infortuni

Indice di gravità5
Indice di incidenza5
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ΖGDWLGHOQRQFRPSUHQGRQROD'LYLVLRQH&DVDQDWDQHO

1
2

I giorni di assenza sono giorni persi naturali consecutivi.

3

La durata media degli infortuni è la media aritmetica tra il numero di giorni di assenza a seguito di un infortunio e il
totale degli infortuni



Indice di frequenza = (numero di infortuni sul lavoro/numero totale di ore lavorate) *1.000.000.

5

Indice di gravità = (numero di giornate perse per infortuni sul lavoro/numero totale di ore lavorate) *1.000.

ΖQGLFHGLLQFLGHQ]D  QXPHURGLLQIRUWXQLYHULȴFDWLQHOOȇDQQRQXPHURGLGLSHQGHQWL  

6

Il monitoraggio e la costante analisi delle casistiche che conducono all’avvenimento dell’infortunio permettono a MM di
individuare continue e rinnovate azioni correttive che sono divulgate all’interno dell’azienda attraverso le procedure di sicurezza.

MM si avvale per ogni singola sede operativa o per Divisione di comitati formali per la salute e la sicurezza, che
rappresentano il 100% della forza lavoro di MM.

Sistema di Controllo
Interno e Gestione
dei Rischi

3LDQR$QWLFRUUX]LRQH5HJRODPHQWRGHOOȇ2'9SROLF\
OLQHHJXLGDGLVSRVL]LRQLRUJDQL]]DWLYHȐȐQRUPHSL»
strettamente operative che regolano i processi aziendali,
le singole attività, i relativi controlli: ordini di servizio,
manuali, procedure, istruzioni operative….
Le soluzioni organizzative che disegnano il Sistema di

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi

Controllo Interno sono delineate in modo tale da:

in MM SpA è “l’insieme di regole, procedure e strutture
organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle

•

DVVLFXUDUHȊXQDVXɝFLHQWHVHSDUDWH]]DWUDOHIXQ]LRQL

strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti

operative e quelle di controllo” ed evitare “situazioni

ȴQDOLW¢

GLFRQȵLWWRGLLQWHUHVVHQHOOȇDVVHJQD]LRQHGHOOH
competenze”;

•

HɝFDFLDHGHɝFLHQ]DGHLSURFHVVLD]LHQGDOL

•

salvaguardia del valore delle attività e protezione
dalle perdite

•

•

•

ȊLGHQWLȴFDUHPLVXUDUHHPRQLWRUDUHDGHJXDWDPHQWHL
principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi”;

•

consentire “la registrazione di ogni fatto di gestione e,

DɝGDELOLW¢HLQWHJULW¢GHOOHLQIRUPD]LRQLFRQWDELOLH

in particolare, di ogni operazione con adeguato grado

gestionali

di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione

conformità delle operazioni con la legge, la

VRWWRLOSURȴORWHPSRUDOHȋ

normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i

•

piani e le procedure interne”

DVVLFXUDUHȊVLVWHPLLQIRUPDWLYLDɝGDELOLHLGRQHH
procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai
quali sono attribuite funzioni di controllo”;

L’impianto normativo che delinea il Sistema di Controllo

•

garantire “che le anomalie riscontrate dalle unità

Interno posto in essere dalla società è costituito

operative, dalla funzione di revisione interna o da altri

da: documenti di governance che sovraintendono

addetti ai controlli siano tempestivamente portate a

al funzionamento della società: Statuto, Modello di

conoscenza di livelli appropriati dell’azienda e gestite

Organizzazione, Gestione e Controllo, Codice Etico,

con immediatezza”.
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Il Sistema di Controllo Interno distingue nel suo interno
2 categorie di controllo:
•

•

all’Amministratore Delegato;
•

il Collegio SindacaleDOTXDOHªDɝGDWRLOFRPSLWR

controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto

di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto,

svolgimento dell’operatività quotidiana e delle

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

singole attività;

e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto

Internal Audit, volta a individuare andamenti

organizzativo, amministrativo e contabile adottato

anomali, violazioni delle procedure e della

dalla Società e sul concreto funzionamento;

regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità

•

Oȇ2UJDQLVPRGL9LJLODQ]D - che, dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ha il

del complessivo sistema dei controlli interni.

FRPSLWRGLYLJLODUHVXOIXQ]LRQDPHQWROȇHɝFDFLDH
Inoltre coinvolge:
•

l’osservanza del Modello Organizzativo, di Gestione

LO&RQVLJOLRGȇ$PPLQLVWUD]LRQH - a cui sono
riservati i poteri riguardanti gli indirizzi strategici

e Controllo, nonché di curarne l’aggiornamento;
•

e di controllo interno della Società e del Gruppo,

KDLOFRPSLWRGLYHULȴFDUHODUHJRODUHWHQXWD

LQSDUWLFRODUHLOSRWHUHGLGHȴQLUHOHOLQHHGL

della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti

indirizzo del sistema di controllo interno, nonché

di gestione nelle scritture contabili nonché la

GLYHULȴFDUQHSHULRGLFDPHQWHOȇDGHJXDWH]]DH

conformità del Bilancio d’Esercizio e consolidato

OȇHHWWLYRIXQ]LRQDPHQWRDVVLFXUDQGRVLFKHL

alle norme che ne disciplinano la redazione e

principali rischi aziendali siano individuati e gestiti in

la rappresentazione corretta e veritiera della

modo adeguato e che esistano i controlli necessari

VLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHȴQDQ]LDULDHGHOULVXOWDWR

per monitorare l’andamento della Società;
•

economico dell’esercizio, esprimendo al riguardo

LO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGȇ$PPLQLVWUD]LRQH -

un giudizio sia sul bilancio che sulla coerenza della

al quale il Consiglio d’Amministrazione ha attribuito
deleghe e poteri conferendogli, fra l’altro, il potere
di supervisionare alle attività di Internal Auditing;
•

OD6RFLHW¢GL5HYLVLRQH/HJDOHGHL&RQWL - che

relazione sulla gestione con il bilancio stesso;
•

LO5HVSRQVDELOHSHUOD3UHYHQ]LRQHGHOOD
&RUUX]LRQHH7UDVSDUHQ]D - che ha il compito

LO5HVSRQVDELOHGHOOȇΖQWHUQDO$XGLW - al quale è

di elaborare la proposta di Piano Anticorruzione,

DɝGDWDODUHVSRQVDELOLW¢GLSURSRUUHDO3UHVLGHQWH

GLYLJLODUHVXOOȇHHWWLYDDWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHGL

del Consiglio d’Amministrazione le linee di indirizzo

prevenzione della corruzione ex legge n. 190/2012

del Sistema di Controllo Interno da sottoporre

e di controllare gli adempimenti della Società con

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione,
di curarne le proposte di aggiornamento e
UHDOL]]DUHLSURJUDPPLGLYHULȴFDLQWHUQDYLJLODQGR

riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza
HGLXVLRQHGLLQIRUPD]LRQLH['OJVH
39/2013 s.m.i

sulle azioni di miglioramento a seguire, nonché di
riferire al Consiglio d’Amministrazione;
•

ODIXQ]LRQHGLȊΖQWHUQDO$XGLWȋ - alla quale sono,
IUDOȇDOWURDɝGDWLFRPSLWLGLFRQWUROORGLWHU]R
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Modello di organizzazione, gestione e
controllo ex d.lgs. 231/2001

livello e che, diretta dal Responsabile dell’Internal

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di

$XGLWVLFRQȴJXUDFRPHȊXQLW¢DVWDGHOYHUWLFHȋ

MM -Parte Generale e Parte Speciale- è uno strumento

che riporta gerarchicamente al Presidente del

dinamico che incide sull’operatività aziendale; per questa

Consiglio di Amministrazione e funzionalmente

UDJLRQHYLHQHFRVWDQWHPHQWHYHULȴFDWRHDJJLRUQDWR
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alla luce dei cambiamenti organizzativi e dell’evoluzione

che hanno seguito, sia l’evoluzione dell’interpretazione

del quadro normativo di riferimento. In accordo con

delle norme di settore fornita dalla Autorità Nazionale

Oȇ2UJDQLVPRGL9LJLODQ]DGXUDQWHLOªSURVHJXLWR

Anticorruzione (ANAC), sia la rapida crescita che ha

il lavoro di aggiornamento del Modello, che recepisce i

FRQRVFLXWROD6RFLHW¢WUDLOHLO/DQRYHOOD

nuovi reati presupposto di “Autoriciclaggio” introdotto

apportata dal D.Lgs n. 97/2016 alla L. n. 190/2012 e al

GDOOD/Ȋ)DOVRLQELODQFLRȋLQWURGRWWRGDOOD/

D.Lgs n. 33/2013, insieme con l’estensione del perimetro di

69/2015 ed i nuovi Reati ambientali introdotti dalla L.

EXVLQHVVVYLOXSSDWDGD00QHOFRUVRGHOWULHQQLR

6RQRVWDWLLQROWUHRJJHWWRGLYDOXWD]LRQHGHL

2016 (internalizzazione della gestione del depuratore

rischi anche la Business Unit Casa e il Depuratore di

GL6DQ5RFFRLOFRQVROLGDPHQWRGHOOȇDɝGDPHQWR

Milano San Rocco. È proseguita l’attività di formazione

dell’attività di gestione del patrimonio edilizio abitativo

aziendale sui temi del D. Lgs. 231/2001. Anche ai

residenziale popolare del Comune di Milano, la Fusione per

neoassunti chiamati a svolgere la propria attività lavorativa

incorporazione della società patrimoniale del Comune di

in aree sensibili è stata erogata una breve formazione

Milano M.I.R S.r.l, a cui si aggiungono il recente closing del

sugli stessi temi. A seguito della naturale scadenza

FRQWUDWWRȴQDQ]LDPHQWRHURJDWRGDOOD%DQFD(XURSHDGHJOL

GHOOȇ2UJDQLVPRGL9LJLODQ]DLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH

Investimenti (BEI) e l’emissione obbligazionaria destinata

nel mese di luglio 2016, ha proposto e approvato la

a investitori istituzionali italiani ed esteri collocato nel

nomina del nuovo Organo di controllo composto da tre

listino della la Borsa di Dublino), hanno reso necessari la

membri esterni. Le Società controllate hanno anch’esse

riprogrammazione di tutti gli obbiettivi di prevenzione della

dato attuazione al D. Lgs. 231/01 dotandosi di Modello di

corruzione e di trasparenza e la progettazione di un nuovo

2UJDQL]]D]LRQH*HVWLRQHH&RQWUROORGLXQ2G9HGKDQQR

strumento di ponderazione del rischio che sarà rimodulato

altresì, adottato un proprio Codice Etico.

e introdotto nel corso del 2017.

Codice etico

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) rappresenta lo strumento

Il Codice Etico in vigore è parte integrante del Modello di

DWWUDYHUVRLOTXDOH00GHVFULYHLOSURFHVVRȴQDOL]]DWR

Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001.

DGHȴQLUHXQDVWUDWHJLDGLSUHYHQ]LRQHGHOIHQRPHQR

Il Codice riporta i principi etici generali della Società,

corruttivo. In esso si delinea un programma di attività

gli impegni e le aspettative degli stakeholder,

derivante da una preliminare fase di analisi che consiste

le responsabilità e i doveri dei partecipanti

nell’esame dell’organizzazione, i suoi processi e le prassi

all’organizzazione, nonché le modalità di attuazione dei

di funzionamento in termini di “possibile esposizione”

principi stessi.

al fenomeno corruttivo. Il P.T.P.C.T. è un programma di
attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi

Il piano anticorruzione

VSHFLȴFLGHOOHPLVXUHGDLPSOHPHQWDUHSHUODSUHYHQ]LRQH
della corruzione in relazione al livello di pericolosità

MM si è dotata di un Piano di Prevenzione della Corruzione

GHLULVFKLVSHFLȴFLGHLUHVSRQVDELOLSHUOȇDSSOLFD]LRQHGL

(P.P.C) approvato dal Consiglio di Amministrazione nella

ciascuna misura e dei tempi di attuazione. Il concetto di

VHGXWDGHOHGKDQRPLQDWRLO5HVSRQVDELOH

corruzione che viene preso a riferimento nel documento

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

ha un’accezione ampia.

che, a sua volta, ha nominato una serie di Referenti.
Nel corso degli anni si sono susseguiti aggiornamenti
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Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso
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dell’attività aziendale, si riscontri l’abuso da parte di un
soggetto – appartenente a qualunque livello gerarchico –
GHOSRWHUHDOXLDɝGDWRDOȴQHGLRWWHQHUHYDQWDJJLSULYDWL
/HVLWXD]LRQLULOHYDQWLVRQRSL»DPSLHGHOODIDWWLVSHFLH

ΖQIRUPD]LRQLDWWLQHQWL
all’ambiente e
DOSHUVRQDOH

penalistica e sono tali da comprendere non solo l’intera
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione
disciplinati nel codice penale, ma anche le situazioni in cui

Personale

– a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza

Si segnala che nel corso dell’esercizio non si sono

un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso

YHULȴFDWLLQIRUWXQLJUDYLFKHKDQQRFRPSRUWDWROHVLRQLDO

DȴQLSULYDWLGHOOHIXQ]LRQLDWWULEXLWHRYYHUROȇLQTXLQDPHQWR

personale iscritto a libro matricola, né si sono registrati

dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione

addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti

abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di

o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società sia

tentativo. Il PTPCT 2017 – 2019, approvato dal Consiglio di

VWDWDGLFKLDUDWDGHȴQLWLYDPHQWHUHVSRQVDELOH

Amministrazione nella seduta del 23.01.2017, si articola
nella parte dedicata alle misure di prevenzione della

Ambiente

corruzione e in quella relativa alla trasparenza. Lo stesso
elenca gli obbiettivi in tema di prevenzione della corruzione

1HOFRUVRGHOOȇHVHUFL]LRQRQVLVRQRYHULȴFDWLGDQQL

e trasparenza di cui sono destinatari le varie Direzioni/

causati all’ambiente per cui la società sia stata dichiarata

funzioni della società con individuazione delle connesse

FROSHYROHQ«VRQRVWDWHLQȵLWWHVDQ]LRQLRSHQHGHȴQLWLYH

responsabilità in caso di mancata ottemperanza.

per reati o danni ambientali.

Nel corso del biennio 2015/2016 sono state avviate
VSHFLȴFKHVHVVLRQLGLIRUPD]LRQHLQWHPDGLSUHYHQ]LRQH
della corruzione articolando i cicli formativi in sessioni

Attività di ricerca e
VYLOXSSR

dedicate al personale dirigente, ai quadri amministrativi e
WHFQLFLHSL»GLXVDPHQWHDWXWWRLOSHUVRQDOHGLSHQGHQWH
/DSUHGHWWDDUWLFROD]LRQHKDODȴQDOLW¢GLUHQGHUH

Nel corso dell’esercizio non sono stati sostenuti
LQYHVWLPHQWLVLJQLȴFDWLYLLQULFHUFDHVYLOXSSR

maggiormente permeante la divulgazione della cultura
etica e della legalità all’interno dell’intera struttura aziendale
avendo riguardo del diverso rischio di corruzione a cui
possono essere esposti alcuni soggetti appartenenti alla
struttura aziendale. Anche le società controllate M.E e
N.M.E. hanno rispettivamente nominato un Responsabile
di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e adottato

5DSSRUWLFRQ(QWH
controllante ed
LPSUHVHFRQVRFLDWH

VSHFLȴFLSURWRFROOLGLSUHYHQ]LRQHΖGRFXPHQWLDGRWWDWL
dal Gruppo MM sono disponibili nel sito web istituzionale

Rapporti con il Comune di Milano

nella sezione “Società Trasparente” e ne è stata data ampia
GLXVLRQHLQVLHPHFRQOȇHOHQFRDJJLRUQDWRGHL5HIHUHQWLSHU
ODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHFRQVSHFLȴFLFRPXQLFDWL

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti
rapporti con il Comune di Milano:

pubblicati nella intranet aziendale.
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STATO PATRIMONIALE
Crediti vs. controllante per opere al netto degli acconti



Crediti per fatture emesse

59.556.277

Crediti per fatture da emettere per prestazioni e forniture



Crediti per spese sostenute in nome e per conto del Comune
al netto degli acconti erogati



Totale crediti commerciali

115.167.614

Acconti



Fatture da ricevere per servizi e canoni di locazione



Altri debiti commerciali



Totale debiti commerciali

74.602.642

CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Prestazioni di ingegneria



Ricavi Casa - Compenso per la gestione property
e Facility management



Altri e ricavi - forniture e servizi

11.607.735

Totale Ricavi

36.713.894

Costi per servizi

4.678.563

Rapporti con società partecipate dal Comune di Milano
I rapporti intrattenuti con le società partecipate dal Comune di Milano attengono principalmente a:
•

servizi di ingegneria a favore di Expo 2015 S.p.A., SEA S.p.A., Milanosport S.p.a., Consorzio Malpensa Construction,
Arexpo S.p.A.;

•

costi per interventi di rimozione di interferenze delle linee di trasporto con lavori dei settori ingegneria e/o Servizio
Idrico Integrato addebitati da parte di ATM S.p.A. e società del gruppo A2A;

•

somministrazione dei servizi idrici a tutte le società partecipate dal Comune di Milano;

•

DFTXLVWRGLHQHUJLDHOHWWULFDJDVIRU]DPRWULFHHSUHVWD]LRQLGLVHUYL]LGLVPDOWLPHQWRULȴXWLGDO*UXSSR$$
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Dr. Davide Amedeo Corritore
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PROSPETTI DI BILANCIO
6LWXD]LRQH3DWULPRQLDOH
H)LQDQ]LDULD
$77Ζ92

Note

31/12/2016

31/12/2015

Immobili, impianti e macchinari

1.1





Diritti su beni in concessione

1.2





Altre attività immateriali

1.3



173.516

Attività per imposte anticipate





6.265.175

Altre attività non correnti

1.5

2.711.029

1.102.315

254.017.397

251.320.130

ATTIVITÀ
$77Ζ9Ζ7121&255(17Ζ

Totale attività non correnti
$77Ζ9Ζ7&255(17Ζ

Rimanenze

1.6





Crediti commerciali

1.7





Disponibilità liquide e mezzi equivalenti







Altre attività correnti

1.9





364.429.614

287.051.878

618.447.011

538.372.008

Totale attività correnti

TOTALE ATTIVITÀ
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3$66Ζ92

Note

31/12/2016

31/12/2015

15.600.000

15.600.000









145.048.405

126.521.149

0

0

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale
Riserve

Risultato netto
Totale Patrimonio netto

1.10

Patrimonio netto di pertinenza di terzi
3DVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHQRQFRUUHQWL

1.11





Fondi per rischi e oneri

1.12





%HQHȴFLDLGLSHQGHQWL

1.13





Altre passività non correnti







193.082.884

117.430.387

7RWDOHSDVVLYLW¢QRQFRUUHQWL
3$66Ζ9Ζ7&255(17Ζ
3DVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHFRUUHQWL

1.11



51.601.003

Passività per imposte correnti

1.15





Debiti commerciali

1.16





Altre passività correnti

1.17





280.315.722

294.420.472

TOTALE PASSIVITÀ

473.398.606

411.850.859

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

618.447.011

538.372.008

7RWDOHSDVVLYLW¢FRUUHQWL
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Conto Economico
&RPSOHVVLYR

Note

RICAVI

31/12/2015

216.560.656

224.972.868

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.1



190.555.705

Ricavi per lavori su beni in concessione

2.2





Altri ricavi e proventi

2.3



9.720.039





&267Ζ23(5$7Ζ9Ζ

Costi per materie prime, di consumo e merci



3.012.676



Altri costi operativi

2.5





Costi per servizi

2.6



93.225.151

Costi per lavori su beni in concessione

2.7





Costi del personale





50.302.910

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

2.9









5Ζ68/7$7223(5$7Ζ92
3URYHQWLȴQDQ]LDUL

2.10





2QHULȴQDQ]LDUL

2.10

5.327.526



3529(17Ζ(21(5Ζ)Ζ1$1=Ζ$5Ζ1(77Ζ





RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

30.523.232



12.260.121

12.017.127

18.263.111

22.958.399

Imposte

RISULTATO NETTO
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Note

31/12/2016

31/12/2015

0

0





76.595



9DULD]LRQHIDLUYDOXHGHULYDWLFDVKȵRZKHGJH





(HWWRȴVFDOVXYDULD]LRQHIDLUYDOXHGHULYDWLFDVKȵRZKHGJH





7RWDOHDOWUHFRPSRQHQWLGHOFRQWRHFRQRPLFRFRPSOHVVLYR
DOQHWWRGHOOȇHHWWRȴVFDOH %



770.539

18.527.255

23.728.938

RISULTATO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI
$OWUHFRPSRQHQWLGLFRQWRHFRQRPLFRFRPSOHVVLYRFKHQRQ
VDUDQQRVXFFHVVLYDPHQWHULFODVVLȴFKHQHOFRQWRHFRQRPLFR
8WLOL SHUGLWH DWWXDULDOLSHUEHQHȴFLDGLSHQGHQWL
(HWWRȴVFDOHVXXWLOL SHUGLWH DWWXDULDOLSHUEHQHȴFLDGLSHQGHQWL
$OWUHFRPSRQHQWLGLFRQWRHFRQRPLFRFRPSOHVVLYRFKH
VDUDQQRVXFFHVVLYDPHQWHULFODVVLȴFDWHQHOFRQWRHFRQRPLFR

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Dr. Davide Amedeo Corritore
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5HQGLFRQWRȴQDQ]LDULR

2016

2015

30.523.232





10.532.223



2.000.000

Accantonamenti al fondo rischi e oneri

-

760.000

Accantonamenti al fondo svalutazione magazzino

-

35.000





-

-

Altre componenti non monetarie





FLUSSI DI CASSA DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA
ANTE VARIAZIONI DI CAPITALE CIRCOLANTE

61.312.428

50.672.749

Flusso di cassa generato / (assorbito) dalla variazione del capitale circolante:





- Crediti commerciali e altre attività







(207.000)

- Debiti commerciali e altre passività





Imposte pagate



(11.302.000)

2QHULȴQDQ]LDULQHWWLSDJDWL



(3.377.000)

Utilizzo fondi



(1.730.000)

(22.517.381)

37.221.193

(importi in euro)

ATTIVITÀ OPERATIVA
Risultato prima delle imposte
5HWWLȴFKHSHU
Ammortamento delle immobilizzazioni
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti

2QHULȴQDQ]LDULQHWWL
ΖPSRVWHVXOUHGGLWRDQWLFLSDWHHGLHULWH

- Rimanenze

FLUSSO DI CASSA GENERATO/(ASSORBITO)
DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (A)

46
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(importi in euro)

2016

2015

Investimenti netti in immobilizzazioni





FLUSSI DI CASSA GENERATO / (ASSORBITO)
DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)

(21.588.984)

(24.697.000)

100.000.000

15.000.000





-

-

$OWUHYDULD]LRQLGLSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULH

(3.316.110)

-

FLUSSO DI CASSA GENERATO/(ASSORBITO)
DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C)

92.066.380

10.382.000

INCREMENTO/(DECREMENTO)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A)+(B)+(C)

47.960.015

22.906.193

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio





-







ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
$FFHQVLRQHGLȴQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH
5LPERUVRGLȴQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH
9DULD]LRQLGLSDWULPRQLRQHWWR

Contribuzione di MIR
'LVSRQLELOLW¢OLTXLGHDOODȴQHGHOOȇHVHUFL]LR
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3URVSHWWRGHOOHYDULD]LRQLGHO3DWULPRQLR1HWWR
Capitale sociale

5LVHUYDFDVKȵRZKHGJH

15.600.000

(8.894.649)

Fusione di Milano Immobili e Reti S.r.l.

-

-

Risultato netto complessivo

-

-

9DULD]LRQHIDLUYDOXHGHULYDWLFDVKȵRZKHGJH
DOQHWWRGHOOȇHHWWRȴVFDOH

-



8WLOL SHUGLWH DWWXDULDOLSHUEHQHȴFLD
GLSHQGHQWLDOQHWWRGHOOȇHHWWRȴVFDOH

-

-

15.600.000

(7.965.355)

Capitale sociale

5LVHUYDFDVKȵRZKHGJH

15.600.000

(7.965.355)

Risultato netto complessivo

-

-

9DULD]LRQHIDLUYDOXHGHULYDWLFDVKȵRZKHGJH
DOQHWWRGHOOȇHHWWRȴVFDOH

-



8WLOL SHUGLWH DWWXDULDOLSHUEHQHȴFLD
GLSHQGHQWLDOQHWWRGHOOȇHHWWRȴVFDOH

-

-

15.600.000

(7.503.274)

(importi in euro)

Al 1 gennaio 2015

Al 31 dicembre 2015

(importi in euro)

Al 1 gennaio 2016

Al 31 dicembre 2016

5DFFRUGRWUDLOULVXOWDWRGȇHVHUFL]LRGHOODFDSRJUXSSR
SDWULPRQLRQHWWRGHOODFDSRJUXSSRHGLOSDWULPRQLR
Patrimonio netto
1 gennaio 2016
ITA GAAP

5LVHUYDGLWUDQVL]LRQH
1 gennaio 2016

Patrimonio netto
1 gennaio 2016
IFRS

'DWLULVXOWDQWLGDOELODQFLRGȇHVHUFL]LR
della Capogruppo

119.807.034

6.153.141

125.960.175

Eccedenza del patrimonio netto delle
società consolidate rispetto al valore di
sottoscrizione

560.976

-

560.976

-

(2)

(2)

120.368.010

6.153.139

126.521.149

Altre variazioni
Dati risultanti dal bilancio consolidato
di Gruppo
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Altre riserve

Risultato netto

Totale patrimonio netto

49.699.779

-

56.405.130



-



-





-



0





0

95.928.105

22.958.399

126.521.149

Altre riserve

Risultato netto

Totale patrimonio netto

118.886.505

-

126.521.150

-





-



0

(197.937)

197.937

0

118.688.568

18.263.111

145.048.405

HGLOULVXOWDWRGȇHVHUFL]LRFRQVROLGDWRHWUDLO
QHWWRFRQVROLGDWR
Utile
GHOOȇHVHUFL]LR
2016

9DULD]LRQH
GHOOD5LVHUYD
GLWUDQVL]LRQH

9DUD]LRQHGHOOD
5LVHUYDGLFDVK
ȵRZKHGJH

Altre
YDULD]LRQL

Patrimonio netto 31
dicembre 2016
IFRS

18.018.102



462.081

-

144.242.421



-

-

-



-

-

-

1

(1)

18.263.111



462.081

1

145.048.405
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127((63/Ζ&$7Ζ9(68/%Ζ/$1&Ζ2&2162/Ζ'$72
CHIUSO AL 31/12/2016
6WUXWWXUDHDWWLYLW¢GHO*UXSSR
MM S.p.A. (di seguito “MM” o la “Gruppo”) è una Società, costituita e domiciliata in Italia, con sede legale e amministrativa in
0LODQRLQ9LDGHO9HFFKLR3ROLWHFQLFRQrHRUJDQL]]DWDVHFRQGROȇRUGLQDPHQWRJLXULGLFRGHOOD5HSXEEOLFDΖWDOLDQDΖOVRFLRXQLFR
della Società è il Comune di Milano. La Società e le sue controllate (congiuntamente il “Gruppo”) operano principalmente nel
settore del Servizio Idrico Integrato (“SII”) nel Nord Italia, con particolare riferimento alla città di Milano, in forza della concessione
VRWWRVFULWWWDLQGDWDQRYHPEUH VXFFHVVLYDPHQWHPRGLȴFDWDLQGDWDVHWWHPEUH GDOOD6RFLHW¢HGDOOȇ$]LHQGD
Speciale quale Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano (“ATO”), oggi EGATO della città metropolitana, con
scadenza nel 2037 (la “Concessione”). Oltre al SII, che rappresenta il core business, il Gruppo si occupa anche di servizi di
ingegneria e di property management e di facility management del patrimonio abitativo del Comune di Milano.

$SSURYD]LRQHGHO%LODQFLR
Il progetto di bilancio consolidato chiuso al 31/12/2016 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 03 maggio 2017. La
UHYLVLRQHFRQWDELOHªHHWWXDWDGD3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUVLQHVHFX]LRQHGHOODGHOLEHUDDVVHPEOHDUHGHOPDJJLRFKHKD
FRQIHULWROȇLQFDULFRDGHWWD6RFLHW¢SHULOWULHQQLRVXFFHVVLYDPHQWHSURURJDWRGLXOWHULRULVHLDQQLLQFRQVHJXHQ]DGHO
perfezionamento dell’operazione di emissione del prestito obbligazionario.

'LFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLW¢DLSULQFLSL
LQWHUQD]LRQDOLHWUDQVL]LRQHDJOLΖ)56
Il presente bilancio consolidato è stato redatto per la prima volta in applicazione dei principi contabili internazionali – International
Financial Reporting Standards (nel seguito indicati come IFRS o IAS) emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB),
così come interpretati dall’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) ed adottati dalla Unione Europea. I
GDWLGHOOȇHVHUFL]LRSUHFHGHQWHHVSRVWLDȴQLFRPSDUDWLYLVRQRVWDWLULGHWHUPLQDWLVHFRQGRLQXRYLSULQFLSLFRQWDELOL3HUOȇDQDOLVLGLWDOH
ULGHWHUPLQD]LRQHHGHJOLHHWWLGHOODWUDQVL]LRQHDJOLΖ)56VLULQYLDDOODVH]LRQHȊ3ULPDDSSOLFD]LRQHGHJOLΖ)56ȋΖO%LODQFLRFRQVROLGDWR
è comparato con quello dell’esercizio precedente, ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto
ȴQDQ]LDULRGDOSURVSHWWRGHLPRYLPHQWLGLSDWULPRQLRQHWWRFRQVROLGDWRHGDOFRQWRHFRQRPLFRFRPSOHVVLYRQRQFK«GDOOH
presenti note esplicative ed è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione.
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3ULQFLSLFRQWDELOLHVFKHPLGLELODQFLR
Il presente bilancio consolidato di MM SpA al 31/12/2016 è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting
6WDQGDUGVȃΖ)56HPHVVLGDOOȇΖQWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUGLQEDVHDOWHVWRSXEEOLFDWRQHOOD*D]]HWWD8ɝFLDOH
delle Comunità Europee (G.U.C.E.). I principi contabili adottati includono tutti gli ”International Financial Reporting Standards”,
tutti gli ”International Accounting Standards” (IAS), tutte le interpretazioni dell’“International Reporting Interpretations
Committee” (IFRIC), precedentemente denominate “Standing Interpretations Committee” (SIC) che, alla data di chiusura del
bilancio, siano stati oggetto di omologazione da parte dell’Unione Europea secondo la procedura prevista dal Regolamento
(CE) n. 1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo del 19 luglio 2002.

Schemi di bilancio adottati
La Gruppo ha adottato la struttura di Stato Patrimoniale con ripartizione fra attività e passività correnti e non correnti
e la struttura di Conto Economico con rappresentazione delle componenti di costo ripartite per natura. Nel rendiconto
ȴQDQ]LDULRLȵXVVLȴQDQ]LDULGHULYDQWLGDOOȇDWWLYLW¢RSHUDWLYDVRQRSUHVHQWDWLXWLOL]]DQGRLOPHWRGRLQGLUHWWRSHUPH]]RGHO
TXDOHLOULVXOWDWRGȇHVHUFL]LRªUHWWLȴFDWRGDJOLHHWWLGHOOHRSHUD]LRQLGLQDWXUDQRQPRQHWDULDGDTXDOVLDVLGLHULPHQWR
RDFFDQWRQDPHQWRGLSUHFHGHQWLRIXWXULLQFDVVLRSDJDPHQWLRSHUDWLYLHGDHOHPHQWLGLULFDYLRFRVWLFRQQHVVLDLȵXVVL
ȴQDQ]LDULGHULYDQWLGDOOȇDWWLYLW¢GLLQYHVWLPHQWRRGDOOȇDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULD$LȴQLGLXQDFRUUHWWDFRPSDUD]LRQHGHOOHYRFLGL
ELODQFLRLGDWLUHODWLYLDLSHULRGLSUHFHGHQWLSUHVLDFRQIURQWRVRQRVWDWLRYHQHFHVVDULRRSSRUWXQDPHQWHULFODVVLȴFDWL

Area di consolidamento e criteri di consolidamento
Il presente Bilancio Consolidato include le situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2016 e al 31dicembre 2015 e la situazione
economica per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 della Società e delle società controllate, approvati dai rispettivi organi
amministrativi. L’elenco delle società consolidate integralmente dal Gruppo al 31 dicembre 2016 è riportato nella tabella seguente:

Società capogruppo:
MM S.p.A.
Società controllate:
Napoli Metro Engineering S.r.l.
Metro Engineering S.r.l.

Sede legale

Capitale sociale

Milano

€ 15.600.000

Milano
Milano

€ 1.000.000
€ 500.000

% di possesso al 31
dicembre 2016

100%
100%

Di seguito sono brevemente descritti i criteri seguiti per il consolidamento delle società controllate.
SOCIETÀ CONTROLLATE
Nel bilancio consolidato sono inclusi i bilanci di tutte le imprese controllate. Il controllo esiste quando la capogruppo
detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto oppure quando è esposta o ha diritto ai
rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali
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rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. Le società controllate sono consolidate con il metodo integrale
DSDUWLUHGDOODGDWDLQFXLLOFRQWUROORªVWDWRHHWWLYDPHQWHDFTXLVLWRHFHVVDQRGLHVVHUHFRQVROLGDWHGDOODGDWDLQFXLLO
controllo è trasferito a terzi. I bilanci di tutte le società controllate hanno data di chiusura coincidente con quella della
capogruppo. I criteri adottati per il consolidamento integrale sono i seguenti:
•

le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle entità controllate sono assunti linea per linea, attribuendo ai soci di
minoranza, ove applicabile, la quota di patrimonio netto e del risultato netto del periodo di loro spettanza; tali quote
sono evidenziate separatamente nell’ambito del patrimonio netto e del conto economico;

•

le operazioni di aggregazione di imprese in forza delle quali viene acquisito il controllo di un’entità sono rilevate,
in accordo con le disposizioni contenute nell’IFRS 3 - Aggregazioni aziendali, secondo il metodo dell’acquisizione
(“acquisition method”). Il costo di acquisizione è rappresentato dal valore corrente (“fair value”) alla data di acquisto
GHOOHDWWLYLW¢FHGXWHGHOOHSDVVLYLW¢DVVXQWHHGHJOLVWUXPHQWLGLFDSLWDOHHPHVVL/HDWWLYLW¢LGHQWLȴFDELOLDFTXLVLWH
le passività e le passività potenziali assunte sono iscritte al relativo valore corrente alla data di acquisizione,
IDWWDHFFH]LRQHSHULPSRVWHGLHULWHDWWLYHHSDVVLYHOHDWWLYLW¢HSDVVLYLW¢SHUEHQHȴFLDLGLSHQGHQWLHOHDWWLYLW¢
GHVWLQDWHDOODYHQGLWDFKHVRQRLVFULWWHLQEDVHDLUHODWLYLSULQFLSLFRQWDELOLGLULIHULPHQWR/DGLHUHQ]DWUDLOFRVWR
di acquisizione e il valore corrente delle attività e passività acquistate, se positiva, è iscritta nelle attività immateriali
FRPHDYYLDPHQWRRYYHURVHQHJDWLYDGRSRDYHUULYHULȴFDWRODFRUUHWWDPLVXUD]LRQHGHLYDORULFRUUHQWLGHOOHDWWLYLW¢H
passività acquisite e del costo di acquisizione, è contabilizzata direttamente a conto economico, come provento. Gli
oneri accessori alla transazione sono rilevati nel conto economico nel momento in cui sono sostenuti;

•

il costo di acquisizione include anche il corrispettivo potenziale, rilevato a fair value alla data di acquisto del controllo.
9DULD]LRQLVXFFHVVLYHGLIDLUYDOXHYHQJRQRULFRQRVFLXWHQHOFRQWRHFRQRPLFRRFRQWRHFRQRPLFRFRPSOHVVLYRVHLO
FRUULVSHWWLYRSRWHQ]LDOHªXQȇDWWLYLW¢RSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULD&RUULVSHWWLYLSRWHQ]LDOLFODVVLȴFDWLFRPHSDWULPRQLRQHWWR
non vengono ricalcolati e la successiva estinzione è contabilizzata direttamente nel patrimonio netto;

•

le quote del patrimonio netto e dell’utile di competenza dei soci di minoranza sono iscritte in apposite voci
del bilancio; alla data di acquisizione, possono essere valutate al fair value oppure in proporzione alla quota di
SDUWHFLSD]LRQHGLPLQRUDQ]DQHOOHDWWLYLW¢LGHQWLȴFDELOLGHOOȇHQWLW¢DFTXLVLWD/DVFHOWDGHOPHWRGRGLYDOXWD]LRQHª
HHWWXDWDWUDQVD]LRQHSHUWUDQVD]LRQH6HOHRSHUD]LRQLGLDJJUHJD]LRQLDWWUDYHUVROHTXDOLYLHQHDFTXLVLWRLOFRQWUROOR
DYYHQJRQRLQSL»IDVLLO*UXSSRULFDOFRODOȇLQWHUHVVHQ]DFKHGHWHQHYDLQSUHFHGHQ]DQHOOȇDFTXLVLWDDOULVSHWWLYRIDLU
value alla data di acquisizione e rileva nel conto economico un eventuale utile o perdita risultante;

•

OHPRGLȴFKHQHOODTXRWDGLLQWHUHVVHQ]DGLXQDFRQWUROODWDFKHQRQFRVWLWXLVFRQRXQDFTXLVWRRXQDSHUGLWDGL
controllo sono trattate come “equity transaction”; pertanto, per acquisti successivi alla acquisizione del controllo e
SHUOHFHVVLRQLSDU]LDOLGLFRQWUROODWHVHQ]DSHUGLWDGLFRQWUROOROȇHYHQWXDOHGLHUHQ]DSRVLWLYDRQHJDWLYDWUDLOFRVWR
di acquisto/prezzo di cessione e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile è rilevata direttamente nel
patrimonio netto di Gruppo;

•

nel caso in cui le cessioni parziali di controllate determinino la perdita del controllo, la partecipazione mantenuta è
adeguata al relativo fair value e la rivalutazione concorre alla formazione della plusvalenza (minusvalenza) derivante
dall’operazione;

•

ȏJOLXWLOLHOHSHUGLWHVLJQLȴFDWLYLLQFOXVLLUHODWLYLHHWWLȴVFDOLGHULYDQWLGDRSHUD]LRQLHHWWXDWHWUD*UXSSRFRQVROLGDWH
LQWHJUDOPHQWHHQRQDQFRUDUHDOL]]DWLQHLFRQIURQWLGLWHU]LVRQRHOLPLQDWL6RQRLQROWUHHOLPLQDWLVHVLJQLȴFDWLYLL
UDSSRUWLGLGHELWRHFUHGLWRLFRVWLHLULFDYLQRQFK«JOLRQHULHLSURYHQWLȴQDQ]LDUL
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&ULWHULGLYDOXWD]LRQH
Principi generali
Il presente Bilancio Consolidato è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale delle società
del Gruppo in quanto vi è la ragionevole aspettativa che continueranno le attività operative in un futuro prevedibile, e
FRPXQTXHFRQXQRUL]]RQWHWHPSRUDOHSDULPDQRQOLPLWDWRDGRGLFLPHVLGRSRODȴQHGHOSHULRGRDPPLQLVWUDWLYR
La valuta di presentazione del bilancio consolidato è l’Euro. I saldi di bilancio sono espressi in unità di Euro. Le note al
bilancio sono espresse in unità di Euro salvo ove diversamente indicato. Di seguito sono brevemente descritti i principi
FRQWDELOLHLFULWHULGLYDOXWD]LRQHSL»VLJQLȴFDWLYLXWLOL]]DWLSHUODUHGD]LRQHGHOSUHVHQWH%LODQFLRFRQVROLGDWR

Immobili, impianti e macchinari
Gli immobili, impianti e macchinari sono rilevati secondo il criterio del costo e iscritti al prezzo di acquisto o al costo di
produzione comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione necessari a rendere tali attività pronte all’uso.
ΖOFRVWRLQFOXGHJOLRQHULȴQDQ]LDULGLUHWWDPHQWHDWWULEXLELOLDOOȇDFTXLVL]LRQHFRVWUX]LRQHRSURGX]LRQHGHOOȇDWWLYLW¢
Il costo inoltre include gli eventuali oneri stimati di smantellamento e di rimozione che verranno sostenuti
conseguentemente a obbligazioni contrattuali che richiedano di riportare il bene nelle condizioni originarie.
Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono direttamente imputati al conto
economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento o
PLJOLRUDPHQWRGHJOLHOHPHQWLVWUXWWXUDOLGLSURSULHW¢RLQXVRGDWHU]LªHHWWXDWDHVFOXVLYDPHQWHQHLOLPLWLLQFXLJOLVWHVVL
ULVSRQGDQRDLUHTXLVLWLSHUHVVHUHVHSDUDWDPHQWHFODVVLȴFDWLFRPHDWWLYLW¢RSDUWHGLXQDDWWLYLW¢DSSOLFDQGRLOFULWHULRGHO
“component approach”. Gli immobili, impianti e macchinari sono sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio a quote
costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
Di seguito sono elencate le aliquote di ammortamento per le varie categorie di immobili, impianti e macchinari:

INGEGNERIA / CASA

ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO (%)

Fabbricati strumentali ad utilizzo diretto

3%

Impianti relativi ai fabbricati

15%

Mobili ed attrezzature

12%

Impianti telefonici

20%

Elaboratori

20%

Autovetture

25%
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO (%)

Costruzioni leggere

10%

Elaboratori

20%

Mobili ed attrezzature

12%

Autovetture

25%

9HLFROLGDWUDVSRUWR

20%

Migliorie su beni di terzi
IMPIANTI E IMMOBILI

Minore tra vita utile delle migliorie e durata
residua della locazione
ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO (%)

Fabbricati strumentali ad utilizzo diretto

3%

Costruzioni leggere

10%

ΖPSLDQWLVSHFLȴFLSHULOWUDWWDPHQWRGHLULȴXWL

10%

&RQWHQLWRULSHUUDFFROWDULȴXWL
Attrezzature

15% - 20%
20%

/ȇDPPRUWDPHQWRKDLQL]LRTXDQGROȇDWWLYLW¢ªGLVSRQLELOHDOOȇXVRWHQHQGRFRQWRGHOPRPHQWRHHWWLYRLQFXLWDOH
condizione si manifesta.

Beni in locazione
/HDWWLYLW¢PDWHULDOLSRVVHGXWHLQYLUW»GLFRQWUDWWLGLOHDVLQJȴQDQ]LDULRDWWUDYHUVRLTXDOLVRQRVRVWDQ]LDOPHQWHWUDVIHULWL
DO*UXSSRLULVFKLHLEHQHȴFLOHJDWLDOODSURSULHW¢VRQRULFRQRVFLXWHFRPHDWWLYLW¢GHO*UXSSRHPLVXUDWLDOIDLUYDOXHDOOD
data di stipula del contratto o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, inclusa l’eventuale
somma da pagare per l’esercizio dell’opzione di acquisto. La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata
LQELODQFLRWUDLGHELWLGLQDWXUDȴQDQ]LDULDΖEHQLLQRJJHWWRVRQRDPPRUWL]]DWLDSSOLFDQGRLOFULWHULRHOHDOLTXRWH
precedentemente indicate, salvo nel caso in cui la durata del contratto di leasing sia inferiore alla vita utile rappresentata
da dette aliquote e non vi sia la ragionevole certezza del trasferimento della proprietà del bene locato alla naturale
scadenza del contratto; in tal caso il periodo di ammortamento è rappresentato dalla durata del contratto di locazione.
/HORFD]LRQLQHOOHTXDOLLOORFDWRUHPDQWLHQHVRVWDQ]LDOPHQWHLULVFKLHEHQHȴFLOHJDWLDOODSURSULHW¢GHLEHQLVRQRFODVVLȴFDWL
FRPHRSHUDWLYLΖEHQHȴFLULFHYXWLRGDULFHYHUHRFRUULVSRVWLRGDFRUULVSRQGHUHDWLWRORGLLQFHQWLYRSHUHQWUDUHLQ
contratti di locazione operativa, sono iscritti a quote costanti per l’intera durata del contratto.
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Attività immateriali
/HDWWLYLW¢LPPDWHULDOLVRQRFRVWLWXLWHGDHOHPHQWLQRQPRQHWDULLGHQWLȴFDELOLHSULYLGLFRQVLVWHQ]DȴVLFDFRQWUROODELOLH
DWWLDJHQHUDUHEHQHȴFLHFRQRPLFLIXWXUL7DOLHOHPHQWLVRQRLQL]LDOPHQWHULOHYDWLDOFRVWRGLDFTXLVWRHRGLSURGX]LRQH
comprensivo delle spese direttamente attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo. Gli eventuali interessi passivi
maturati durante e per lo sviluppo delle attività immateriali sono considerati parte del costo di acquisto. In particolare,
QHOOȇDPELWRGHO*UXSSRVRQRLGHQWLȴFDELOLOHVHJXHQWLSULQFLSDOLDWWLYLW¢LPPDWHULDOL
(a) Diritti sui beni in concessione (IFRIC 12)
I “Diritti su beni in concessione” rappresentano il diritto del Gruppo ad utilizzare i beni in concessione del Servizio Idrico
Integrato (c.d. metodo dell’attività immateriale) in considerazione dei costi sostenuti per la progettazione e la costruzione
del bene con obbligo di restituzione al termine della concessione. Il valore corrisponde al “fair value” dell’attività di
SURJHWWD]LRQHHFRVWUX]LRQHPDJJLRUDWRGHJOLRQHULȴQDQ]LDULFDSLWDOL]]DWLQHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOORΖ$6
23, durante la fase di costruzione. Il fair value dei servizi di costruzione del Servizio Idrico Integrato è determinato sulla
EDVHGHLFRVWLHHWWLYDPHQWHVRVWHQXWLPDJJLRUDWLGLXQPDUNXSGHOUDSSUHVHQWDWLYRGHOODPLJOLRUVWLPDFLUFDOD
remunerazione dei costi interni per l’attività di direzione lavori e progettazione svolta dal Gruppo, pari al mark up che un
general constructor terzo richiederebbe per svolgere la medesima attività, così come previsto dall’IFRIC 12. La logica di
determinazione del fair value discende dal fatto che il concessionario deve applicare quanto previsto dal paragrafo 12
GHOORΖ$6HSHUWDQWRVHLOIDLUYDOXHGHLVHUYL]LULFHYXWL QHOFDVRVSHFLȴFRLOGLULWWRDVIUXWWDUHLOEHQH QRQSX´HVVHUH
GHWHUPLQDWRFRQDWWHQGLELOLW¢LOULFDYRªFDOFRODWRVXOODEDVHGHOIDLUYDOXHGHLVHUYL]LGLFRVWUX]LRQHHHWWXDWL
Le attività per servizi di costruzione in corso alla data di chiusura del bilancio sono valutate sulla base dello stato
DYDQ]DPHQWRODYRULLQDFFRUGRFRQORΖ$6HWDOHYDOXWD]LRQHFRQȵXLVFHQHOODYRFHGLFRQWRHFRQRPLFRȊ5LFDYLSHU
lavori su beni in concessione”. I beni in concessione vengono ammortizzati lungo la durata della concessione, poiché si
SUHVXSSRQHFKHLEHQHȴFLHFRQRPLFLIXWXULGHOEHQHYHUUDQQRXWLOL]]DWLGDOFRQFHVVLRQDULRΖOYDORUHGDDPPRUWL]]DUHª
FRVWLWXLWRGDOODGLHUHQ]DWUDLOYDORUHGLDFTXLVL]LRQHGHLEHQLLQFRQFHVVLRQHHGLOORURYDORUHUHVLGXRFKHVLSUHVXPHGL
realizzare al termine del periodo di vita utile, secondo le disposizioni regolamentari attualmente in vigore.
4XDORUDVLYHULȴFKLQRHYHQWLFKHIDFFLDQRSUHVXPHUHXQDULGX]LRQHGHOYDORUHGLWDOLDWWLYLW¢LPPDWHULDOLODGLHUHQ]DWUDLO
YDORUHGLLVFUL]LRQHHLOYDORUHGLUHFXSHURYLHQHLPSXWDWDDFRQWRHFRQRPLFR4XDORUDODYLWDXWLOHGHLEHQLLQFRQFHVVLRQH
risulti inferiore alla durata della concessione, in accordo con l’IFRIC 12, gli oneri relativi alle attività di ripristino o
sostituzione non sono capitalizzati, ma rilevati nella stima del fondo per oneri di ripristino beni in concessione.
(b) Software e altre attività immateriali
I software e le altre attività immateriali sono rilevate al costo, come precedentemente descritto, al netto degli
ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore. L’ammortamento ha inizio nel momento in cui l’attività è
disponibile all’uso ed è ripartito sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione della stessa e cioè
sulla base della stimata vita utile. La vita utile stimata dal Gruppo per i software è di 3 anni.

5Ζ'8=Ζ21('Ζ9$/25('(//($77Ζ9Ζ70$7(5Ζ$/Ζ(Ζ00$7(5Ζ$/Ζ

$FLDVFXQDGDWDGLULIHULPHQWRGHOELODQFLRªHHWWXDWDXQDYHULȴFDYROWDDGDFFHUWDUHVHYLVRQRLQGLFDWRULFKHOH
DWWLYLW¢PDWHULDOLHLPPDWHULDOLSRVVDQRDYHUHVXELWRXQDULGX]LRQHGLYDORUH$WDOȴQHVLFRQVLGHUDQRVLDIRQWLLQWHUQH
sia esterne di informazione. Relativamente alle prime (fonti interne) si considera: l’obsolescenza o il deterioramento
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ȴVLFRGHOOȇDWWLYLW¢HYHQWXDOLFDPELDPHQWLVLJQLȴFDWLYLQHOOȇXVRGHOOȇDWWLYLW¢HOȇDQGDPHQWRHFRQRPLFRGHOOȇDWWLYLW¢ULVSHWWR
a quanto previsto. Per quanto concerne le fonti esterne si considera: l’andamento dei prezzi di mercato delle attività,
eventuali discontinuità tecnologiche, di mercato o normative, l’andamento dei tassi di interesse di mercato o del costo
GHOFDSLWDOHXWLOL]]DWRSHUYDOXWDUHJOLLQYHVWLPHQWL1HOFDVRVLDLGHQWLȴFDWDODSUHVHQ]DGLWDOLLQGLFDWRULVLSURFHGHDOOD
stima del valore recuperabile delle suddette attività, imputando l’eventuale svalutazione rispetto al relativo valore di libro
a conto economico. Il valore recuperabile di un’attività è rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto dei costi
DFFHVVRULGLYHQGLWDHLOUHODWLYRYDORUHGȇXVRLQWHQGHQGRVLSHUTXHVWȇXOWLPRLOYDORUHDWWXDOHGHLȵXVVLȴQDQ]LDULIXWXUL
VWLPDWLSHUWDOHDWWLYLW¢1HOGHWHUPLQDUHLOYDORUHGȇXVRLȵXVVLȴQDQ]LDULIXWXULDWWHVLVRQRDWWXDOL]]DWLXWLOL]]DQGRXQWDVVR
GLVFRQWRDOORUGRGHOOHLPSRVWHFKHULȵHWWHOHYDOXWD]LRQLFRUUHQWLGLPHUFDWRGHOFRVWRGHOGHQDURUDSSRUWDWRDOSHULRGR
GHOOȇLQYHVWLPHQWRHDLULVFKLVSHFLȴFLGHOOȇDWWLYLW¢3HUXQȇDWWLYLW¢FKHQRQJHQHUDȵXVVLȴQDQ]LDULDPSLDPHQWHLQGLSHQGHQWLLO
valore recuperabile è determinato in relazione alla cash generating unit cui tale attività appartiene. Una perdita di valore
è riconosciuta a conto economico qualora il valore di iscrizione dell’attività, o della relativa CGU a cui la stessa è allocata,
sia superiore al suo valore recuperabile. Le riduzioni di valore di CGU sono imputate in primo luogo a riduzione del
valore contabile dell’eventuale avviamento attribuito alla stessa e, quindi, a riduzione delle altre attività, in proporzione
al loro valore contabile e nei limiti del relativo valore recuperabile. Se vengono meno i presupposti per una svalutazione
SUHFHGHQWHPHQWHHHWWXDWDLOYDORUHFRQWDELOHGHOOȇDWWLYLW¢ªULSULVWLQDWRFRQLPSXWD]LRQHDOFRQWRHFRQRPLFRQHLOLPLWL
GHOYDORUHQHWWRGLFDULFRFKHOȇDWWLYLW¢LQRJJHWWRDYUHEEHDYXWRVHQRQIRVVHVWDWDHHWWXDWDODVYDOXWD]LRQHHIRVVHURVWDWL
HHWWXDWLLUHODWLYLDPPRUWDPHQWL

Crediti commerciali e altri crediti correnti e non correnti
ΖFUHGLWLFRPPHUFLDOLHOHDOWUHDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULHVRQRLQL]LDOPHQWHLVFULWWLDOIDLUYDOXHHVXFFHVVLYDPHQWHYDOXWDWLDOFRVWR
DPPRUWL]]DWRLQEDVHDOPHWRGRGHOWDVVRGLLQWHUHVVHHHWWLYRΖFUHGLWLFRPPHUFLDOLHOHDOWUHDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULHVRQR
inclusi nell’attivo corrente, a eccezione di quelli con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla data di
ELODQFLRFKHVRQRFODVVLȴFDWLQHOOȇDWWLYRQRQFRUUHQWH
Le perdite di valore su crediti sono contabilizzate in bilancio quando si riscontra un’evidenza oggettiva che la Gruppo non
sarà in grado di recuperare il credito dovuto dalla controparte sulla base dei termini contrattuali.
L’evidenza oggettiva include eventi quali:
•

VLJQLȴFDWLYHGLɝFROW¢ȴQDQ]LDULHGHOGHELWRUH

•

contenziosi legali aperti con il debitore relativamente a crediti;

•

SUREDELOLW¢FKHLOGHELWRUHGLFKLDULEDQFDURWWDRFKHVLDSUDQRDOWUHSURFHGXUHGLULVWUXWWXUD]LRQHȴQDQ]LDULD

/ȇLPSRUWRGHOODVYDOXWD]LRQHYLHQHPLVXUDWRFRPHGLHUHQ]DWUDLOYDORUHFRQWDELOHGHOOȇDWWLYLW¢HLOYDORUHDWWXDOHGHJOL
VWLPDWLIXWXULȵXVVLȴQDQ]LDULHULOHYDWRDFRQWRHFRQRPLFR6HQHLSHULRGLVXFFHVVLYLYHQJRQRPHQROHPRWLYD]LRQL
GHOOHSUHFHGHQWLVYDOXWD]LRQLLOYDORUHGHOOHDWWLYLW¢ªULSULVWLQDWRȴQRDFRQFRUUHQ]DGHOYDORUHFKHVDUHEEHGHULYDWR
GDOOȇDSSOLFD]LRQHGHOFRVWRDPPRUWL]]DWR/HDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULHUHODWLYHDVWUXPHQWLȴQDQ]LDULQRQGHULYDWLFRQSDJDPHQWL
ȴVVLRGHWHUPLQDELOLHVFDGHQ]DȴVVDFKHLO*UXSSRKDOȇLQWHQ]LRQHHODFDSDFLW¢GLGHWHQHUHVLQRDVFDGHQ]DVRQR
FODVVLȴFDWHFRPHȊDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULHGHWHQXWHȴQRDOODVFDGHQ]Dȋ7DOLDWWLYLW¢VRQRYDOXWDWHVHFRQGRLOPHWRGRGHOFRVWR
DPPRUWL]]DWRXWLOL]]DQGRLOFULWHULRGHOWDVVRHHWWLYRGLLQWHUHVVHUHWWLȴFDWRLQFDVRGLULGX]LRQHGLYDORUH1HOFDVR
GLSHUGLWHGLYDORUHVLDSSOLFDQRJOLVWHVVLSULQFLSLVRSUDGHVFULWWLLQUHOD]LRQHDLȴQDQ]LDPHQWLHFUHGLWL/HDOWUHDWWLYLW¢
GLVSRQLELOLSHUODYHQGLWDLQFOXVHOHSDUWHFLSD]LRQLLQDOWUHLPSUHVHFRVWLWXHQWLDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULHGLVSRQLELOLSHUODYHQGLWD
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sono valutate al fair value, se determinabile, e gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni nel fair value sono imputati
GLUHWWDPHQWHDJOLDOWULFRPSRQHQWLGHOOȇXWLOH SHUGLWD FRPSOHVVLYRȴQWDQWRFK«HVVHVRQRULOHYDWLQHOSDWULPRQLRQHWWR
VRQRLPSXWDWLDOFRQWRHFRQRPLFRGHOSHULRGR/HDOWUHSDUWHFLSD]LRQLQRQTXRWDWHFODVVLȴFDWHIUDOHȊDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULH
disponibili per la vendita” per le quali il fair value non è determinabile in maniera attendibile sono valutate al costo
UHWWLȴFDWRSHUOHULGX]LRQLGLYDORUHGDLVFULYHUHDFRQWRHFRQRPLFRFRQVROLGDWRVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOORΖ$6

Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato utilizzando il metodo del costo
medio ponderato, e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono
svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo mediante la costituzione di un apposito fondo, iscritto a
diretta diminuzione della corrispondente voce attiva.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
&RPSUHQGRQRLYDORULFRQWDQWLLQFDVVDLGHSRVLWLEDQFDULHSRVWDOLHJOLDOWULLQYHVWLPHQWLȴQDQ]LDULDYHQWLVFDGHQ]DHQWUR
WUHPHVLHVRJJHWWLDGXQULVFKLRQRQVLJQLȴFDWLYRGLSHUGLWDGLYDORUH6RQRLVFULWWLDOYDORUHQRPLQDOH

3DVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHGHELWLFRPPHUFLDOLHDOWULGHELWL
/HSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULH DGHVFOXVLRQHGHJOLVWUXPHQWLȴQDQ]LDULGHULYDWL LGHELWLFRPPHUFLDOLHJOLDOWULGHELWLVRQR
inizialmente iscritti al fair value, al netto dei costi accessori di diretta imputazione, e successivamente sono valutati al costo
DPPRUWL]]DWRDSSOLFDQGRLOFULWHULRGHOWDVVRHHWWLYRGLLQWHUHVVH6HYLªXQFDPELDPHQWRVWLPDELOHQHLȵXVVLGLFDVVD
DWWHVLLOYDORUHGHOOHSDVVLYLW¢ªULFDOFRODWRSHUULȵHWWHUHWDOHFDPELDPHQWRVXOODEDVHGHOYDORUHDWWXDOHGHLQXRYLȵXVVLGL
FDVVDDWWHVLHGHOWDVVRLQWHUQRGLUHQGLPHQWRLQL]LDOPHQWHGHWHUPLQDWR/HSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHVRQRFODVVLȴFDWHIUDOH
SDVVLYLW¢FRUUHQWLVDOYRFKHLO*UXSSRDEELDXQGLULWWRLQFRQGL]LRQDWRDGLHULUHLOORURSDJDPHQWRSHUDOPHQRPHVL
GRSRODGDWDGLULIHULPHQWR/HSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHVRQRULPRVVHGDOELODQFLRDOPRPHQWRGHOODORURHVWLQ]LRQHHTXDQGRLO
Gruppo ha trasferito tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso.

6WUXPHQWLȴQDQ]LDULGHULYDWL
*OLVWUXPHQWLGHULYDWLVRQRDWWLYLW¢HSDVVLYLW¢ULOHYDWHDOIDLUYDOXHΖO*UXSSRXWLOL]]DVWUXPHQWLȴQDQ]LDULGHULYDWLSHUOD
copertura del rischio di tasso di interesse.
&RHUHQWHPHQWHFRQTXDQWRVWDELOLWRGDOORΖ$6JOLVWUXPHQWLȴQDQ]LDULGHULYDWLSRVVRQRHVVHUHFRQWDELOL]]DWLVHFRQGROH
modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando:
all’inizio della copertura esiste la designazione formale e la documentazione della relazione di copertura stessa;
•

all’inizio della copertura esiste la designazione formale e la documentazione della relazione di copertura stessa;

•

VLSUHVXPHFKHODFRSHUWXUDVLDDOWDPHQWHHɝFDFH

•

OȇHɝFDFLDSX´HVVHUHDWWHQGLELOPHQWHPLVXUDWD

•

ODFRSHUWXUDVWHVVDªDOWDPHQWHHɝFDFHGXUDQWHLGLYHUVLSHULRGLFRQWDELOLSHULTXDOLªGHVLJQDWD

4XDQGRJOLVWUXPHQWLGHULYDWLKDQQROHFDUDWWHULVWLFKHSHUHVVHUHFRQWDELOL]]DWLLQKHGJHDFFRXQWLQJVLDSSOLFDQRLVHJXHQWL
trattamenti contabili:
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•

se i derivati coprono il rischio di variazione del fair value delle attività o passività oggetto di copertura (fair value
KHGJHHVFRSHUWXUDGHOODYDULDELOLW¢GHOIDLUYDOXHGLDWWLYLW¢SDVVLYLW¢DWDVVRȴVVR LGHULYDWLVRQRULOHYDWLDOIDLUYDOXH
FRQLPSXWD]LRQHGHJOLHHWWLDFRQWRHFRQRPLFRFRHUHQWHPHQWHOHDWWLYLW¢RSDVVLYLW¢RJJHWWRGLFRSHUWXUDVRQR
DGHJXDWHSHUULȵHWWHUHOHYDULD]LRQLGHOIDLUYDOXHDVVRFLDWHDOULVFKLRFRSHUWR

•

VHLGHULYDWLFRSURQRLOULVFKLRGLYDULD]LRQHGHLȵXVVLGLFDVVDGHOOHDWWLYLW¢RSDVVLYLW¢RJJHWWRGLFRSHUWXUD FDVKȵRZ
KHGJHHVFRSHUWXUDGHOODYDULDELOLW¢GHLȵXVVLGLFDVVDGLDWWLYLW¢SDVVLYLW¢SHUHHWWRGHOOHRVFLOOD]LRQLGHLWDVVLGL
interesse), le variazioni del fair value dei derivati sono inizialmente rilevate a patrimonio netto e successivamente
LPSXWDWHDFRQWRHFRQRPLFRFRHUHQWHPHQWHDJOLHHWWLHFRQRPLFLSURGRWWLGDOOȇRSHUD]LRQHFRSHUWD

Se l’hedge accounting non può essere applicato, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al fair value dello strumento
derivato sono iscritti immediatamente a conto economico.

Conversione di operazioni denominate in valuta diversa dalla valuta funzionale
Le operazioni in valuta diversa da quella funzionale dell’entità che pone in essere l’operazione sono tradotte utilizzando
il tasso di cambio in essere alla data della transazione. Gli utili e le perdite su cambi generate dalla chiusura della
WUDQVD]LRQHRSSXUHGDOODFRQYHUVLRQHHHWWXDWDDȴQHDQQRGHOOHDWWLYLW¢HGHOOHSDVVLYLW¢LQYDOXWDGLYHUVDGDOOȇ(XURVRQR
iscritte a conto economico.

%HQHȴFLDLGLSHQGHQWL
ΖEHQHȴFLDEUHYHWHUPLQHVRQRUDSSUHVHQWDWLGDVDODULVWLSHQGLUHODWLYLRQHULVRFLDOLLQGHQQLW¢VRVWLWXWLYHGLIHULHH
LQFHQWLYLFRUULVSRVWLVRWWRIRUPDGLERQXVSDJDELOHQHLGRGLFLPHVLGDOODGDWDGHOELODQFLR7DOLEHQHȴFLVRQRFRQWDELOL]]DWL
TXDOLFRPSRQHQWLGHOFRVWRGHOSHUVRQDOHQHOSHULRGRLQFXLªSUHVWDWDOȇDWWLYLW¢ODYRUDWLYDΖEHQHȴFLVXFFHVVLYLDOOD
FHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURVLVXGGLYLGRQRLQGXHIDWWLVSHFLHSURJUDPPLFRQFRQWULEX]LRQHGHȴQLWDHSURJUDPPL
FRQEHQHȴFLGHȴQLWL1HLSURJUDPPLFRQEHQHȴFLGHȴQLWLWUDLTXDOLULHQWUDDQFKHLOWUDWWDPHQWRGLȴQHUDSSRUWRGRYXWR
DLGLSHQGHQWLDLVHQVLGHOOȇDUWLFRORGHO&RGLFH&LYLOH Ȋ7)5ȋ OȇDPPRQWDUHGHOEHQHȴFLRGDHURJDUHDOGLSHQGHQWH
ªTXDQWLȴFDELOHVROWDQWRGRSRODFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURHGªOHJDWRDXQRRSL»IDWWRULTXDOLOȇHW¢JOLDQQL
di servizio e la retribuzione; pertanto il relativo onere è imputato al conto economico complessivo di competenza in
EDVHDFDOFRORDWWXDULDOH/DSDVVLYLW¢LVFULWWDQHOELODQFLRSHULSLDQLDEHQHȴFLGHȴQLWLFRUULVSRQGHDOYDORUHDWWXDOH
GHOOȇREEOLJD]LRQHDOODGDWDGLELODQFLR*OLREEOLJKLSHULSLDQLDEHQHȴFLGHȴQLWLVRQRGHWHUPLQDWLDQQXDOPHQWHGD
XQDWWXDULRLQGLSHQGHQWHXWLOL]]DQGRLOSURMHFWHGXQLWFUHGLWPHWKRGΖOYDORUHDWWXDOHGHOSLDQRDEHQHȴFLGHȴQLWLª
GHWHUPLQDWRVFRQWDQGRLIXWXULȵXVVLGLFDVVDDGXQWDVVRGȇLQWHUHVVHSDULDTXHOORGLREEOLJD]LRQL KLJKTXDOLW\FRUSRUDWH 
HPHVVHLQ(XURHFKHWHQJDFRQWRGHOODGXUDWDGHOUHODWLYRSLDQRSHQVLRQLVWLFR$SDUWLUHGDOrJHQQDLRODFGOHJJH
ȴQDQ]LDULDHLUHODWLYLGHFUHWLDWWXDWLYLKDQQRLQWURGRWWRPRGLȴFD]LRQLULOHYDQWLDOODGLVFLSOLQDGHO7)5WUDFXLODVFHOWD
GHOODYRUDWRUHLQPHULWRDOODGHVWLQD]LRQHGHOSURSULR7)5PDWXUDQGRΖQSDUWLFRODUHLQXRYLȵXVVLGHO7)5SRWUDQQRHVVHUH
indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda. Nel caso di destinazione a forme
SHQVLRQLVWLFKHHVWHUQHLO*UXSSRªVRJJHWWRVRODPHQWHDOYHUVDPHQWRGLXQFRQWULEXWRGHȴQLWRDOIRQGRSUHVFHOWRHD
SDUWLUHGDWDOHGDWDOHTXRWHGLQXRYDPDWXUD]LRQHKDQQRQDWXUDGLSLDQLDFRQWULEX]LRQHGHȴQLWDQRQDVVRJJHWWDWLD
valutazione attuariale. A seguito dell’adozione, a partire dal primo gennaio 2013, della versione rivista del principio IAS 19
%HQHȴFLSHULGLSHQGHQWL ODULOHYD]LRQHGHOOHYDULD]LRQLGHJOLXWLOLSHUGLWHDWWXDULDOLªLVFULWWDIUDOHDOWUHFRPSRQHQWLGHO
conto economico complessivo.
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Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite od oneri, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. L’iscrizione viene rilevata solo
quando esiste un’obbligazione corrente (legale o implicita) per una futura fuoriuscita di risorse economiche come risultato
di eventi passati ed è probabile che tale fuoriuscita sia richiesta per l’adempimento dell’obbligazione. Tale ammontare
UDSSUHVHQWDODPLJOLRUVWLPDDWWXDOL]]DWDGHOODVSHVDULFKLHVWDSHUHVWLQJXHUHOȇREEOLJD]LRQH4XDQGROȇHHWWRȴQDQ]LDULR
GHOWHPSRªVLJQLȴFDWLYRHOHGDWHGLSDJDPHQWRGHOOHREEOLJD]LRQLVRQRDWWHQGLELOPHQWHVWLPDELOLLIRQGLVRQRYDOXWDWLDO
YDORUHDWWXDOHGHOOȇHVERUVRSUHYLVWRXWLOL]]DQGRXQWDVVRFKHULȵHWWDOHFRQGL]LRQLGHOPHUFDWRODYDULD]LRQHGHOFRVWRGHO
GHQDURQHOWHPSRHLOULVFKLRVSHFLȴFROHJDWRDOOȇREEOLJD]LRQH/ȇLQFUHPHQWRGHOYDORUHGHOIRQGRGHWHUPLQDWRGDYDULD]LRQL
del costo del denaro nel tempo, è contabilizzato come interesse passivo.

Contributi
I contributi in conto impianti sono rilevati nel conto economico lungo il periodo necessario per correlarli con i relativi costi;
QHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHȴQDQ]LDULDVRQRUDSSUHVHQWDWLLVFULYHQGRLOFRQWULEXWRFRPHULFDYRGLHULWR

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono inizialmente rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto al netto dei ribassi e degli sconti. I ricavi relativi alla
YHQGLWDGLEHQLVRQRULFRQRVFLXWLTXDQGRLO*UXSSRKDWUDVIHULWRDOOȇDFTXLUHQWHLULVFKLVLJQLȴFDWLYLHLEHQHȴFLFRQQHVVLDOOD
proprietà dei beni. I ricavi delle prestazioni di servizi sono rilevati con riferimento al valore della prestazione resa alla data
di chiusura del bilancio. I ricavi derivanti dagli allacciamenti degli utenti al Servizio Idrico Integrato sono riconosciuti nel
momento in cui il servizio è reso. I ricavi maturati nell’esercizio relativi alle attività di progettazione e direzione lavori sono
iscritti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori secondo il metodo della percentuale di completamento.
I ricavi maturati nell’esercizio relativi alle attività di costruzione del Servizio Idrico Integrato sono iscritti sulla base dei
FRVWLVRVWHQXWLSHUWDOLDWWLYLW¢PDJJLRUDWLGLXQPDUNXSGHOUDSSUHVHQWDWLYRGHOODUHPXQHUD]LRQHGHLFRVWLLQWHUQL
dell’attività di direzione lavori e progettazione svolta dal Gruppo, pari al mark up che sarebbe stato applicato da parte di
un general constructor (come previsto dall’IFRIC 12).In accordo con quanto previsto dagli IFRS, i corrispettivi riscossi per
conto terzi, come nei rapporti di agenzia che non determinano un incremento del patrimonio netto del Gruppo, sono
esclusi dai ricavi che sono rappresentati invece esclusivamente dall’aggio maturato sulla transazione.

Costi di acquisto di beni e di prestazioni di servizi
I costi di acquisto di beni e di prestazioni di servizi sono rilevati a conto economico secondo il principio della competenza.

Imposte
/HLPSRVWHFRUUHQWLVRQRFDOFRODWHVXOODEDVHGHOUHGGLWRLPSRQLELOHGHOOȇHVHUFL]LRDSSOLFDQGROHDOLTXRWHȴVFDOL
YLJHQWLDOODGDWDGLELODQFLR/HLPSRVWHDQWLFLSDWHHGLHULWHVRQRFDOFRODWHDIURQWHGLWXWWHOHGLHUHQ]HFKH
HPHUJRQRWUDLOYDORUHȴVFDOHGLXQȇDWWLYLW¢RSDVVLYLW¢HLOUHODWLYRYDORUHFRQWDELOH/HLPSRVWHDQWLFLSDWHSHUODTXRWD
QRQFRPSHQVDWDGDOOHLPSRVWHGLHULWHSDVVLYHVRQRULFRQRVFLXWHQHOODPLVXUDLQFXLªSUREDELOHFKHVLDGLVSRQLELOH
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XQUHGGLWRLPSRQLELOHIXWXURDIURQWHGHOTXDOHSRVVDQRHVVHUHUHFXSHUDWH/HLPSRVWHGLHULWHHDQWLFLSDWHVRQR
GHWHUPLQDWHXWLOL]]DQGROHDOLTXRWHȴVFDOLFKHVLSUHYHGHVDUDQQRDSSOLFDELOLQHJOLHVHUFL]LQHLTXDOLOHGLHUHQ]H
VDUDQQRUHDOL]]DWHRHVWLQWHVXOODEDVHGHOOHDOLTXRWHȴVFDOLLQYLJRUHRVRVWDQ]LDOPHQWHLQYLJRUHDOODGDWDGLELODQFLR
/HLPSRVWHFRUUHQWLGLHULWHHDQWLFLSDWHVRQRULOHYDWHQHOFRQWRHFRQRPLFRDHFFH]LRQHGLTXHOOHUHODWLYHDYRFL
GLUHWWDPHQWHDGGHELWDWHRDFFUHGLWDWHDSDWULPRQLRQHWWRQHLFXLFDVLDQFKHLOUHODWLYRHHWWRȴVFDOHªULFRQRVFLXWR
direttamente a patrimonio netto. Le imposte sono compensate quando sono applicate dalla medesima autorità
ȴVFDOHHYLªXQGLULWWROHJDOHGLFRPSHQVD]LRQH

9DULD]LRQHGLSULQFLSLFRQWDELOLLQWHUQD]LRQDOL

$LVHQVLGHOORΖ$6QHOVXFFHVVLYRSDUDJUDIRȊ3ULQFLSLFRQWDELOLHPHQGDPHQWLHLQWHUSUHWD]LRQLDSSOLFDELOLGDOODVRFLHW¢GDO
SUHVHQWHHVHUFL]LRȋVRQRLQGLFDWLHEUHYHPHQWHLOOXVWUDWLJOLHPHQGDPHQWLLQYLJRUHGDOrJHQQDLR
1HLSDUDJUDȴDVHJXLUHȊ3ULQFLSLFRQWDELOLHPHQGDPHQWLHLQWHUSUHWD]LRQLQRQDQFRUDRPRORJDWLGDOOȇ8QLRQH(XURSHDȋH
“Principi contabili omologati dall’Unione Europea ma non ancora applicabili” vengono invece dettagliati i principi contabili
ed interpretazioni già emessi, sia non ancora omologati sia omologati dall’Unione Europea, e pertanto non applicabili per
la redazione del bilancio al 31 dicembre 2016, i cui eventuali impatti, attualmente allo studio, saranno quindi recepiti a
partire dai bilanci dei prossimi esercizi.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI APPLICATI DAL PRESENTE ESERCIZIO

$SDUWLUHGDOrJHQQDLRULVXOWDQRDSSOLFDELOLREEOLJDWRULDPHQWHLVHJXHQWLSULQFLSLFRQWDELOLHPRGLȴFKHGL
principi contabili emanati dallo Iasb e recepiti dall’Unione Europea. 0RGLȴFKHDOORΖ$6Ȃ%HQHȴFLDGLSHQGHQWL3LDQLD
EHQHȴFLGHȴQLWLFRQWULEXWLGHLGLSHQGHQWL 5HJRODPHQWR 'RFXPHQWRHPHVVRGDOORΖDVELQGDWDQRYHPEUH
/ȇRELHWWLYRGHOOHPRGLȴFKHªTXHOORGLVHPSOLȴFDUHODFRQWDELOL]]D]LRQHGHLFRQWULEXWLFKHVRQRLQGLSHQGHQWL
dal numero di anni di servizio dei dipendenti, quali ad esempio i contributi dei dipendenti che vengono calcolati in
EDVHDXQDSHUFHQWXDOHȴVVDGHOORVWLSHQGLRΖQGDWDGLFHPEUHOȇΖQWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG
(Iasb) ha pubblicato il documento “Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (2010-2012 Cycle)”,
VXFFHVVLYDPHQWHDGRWWDWRGDOOȇ8QLRQH(XURSHDFRQLO5HJRODPHQWR7DOLPLJOLRUDPHQWLFRPSUHQGRQRPRGLȴFKHDL
seguenti principi contabili internazionali esistenti:
•

IFRS 2Ȃ3DJDPHQWLEDVDWLVXD]LRQL'HȴQL]LRQHGLYHVWLQJFRQGLWLRQ9HQJRQRPRGLȴFDWHOHGHȴQL]LRQLGLYHVWLQJ
FRQGLWLRQHGLPDUNHWFRQGLWLRQHLQWURGRWWHOHQXRYHGHȴQL]LRQLGLSHUIRUPDQFHFRQGLWLRQHVHUYLFHFRQGLWLRQ

•

IFRS 3Ȃ$JJUHJD]LRQLD]LHQGDOL&RQWDELOL]]D]LRQHGHLFRUULVSHWWLYLSRWHQ]LDOL9LHQHFKLDULWRFKHXQFRUULVSHWWLYR
SRWHQ]LDOH FRQWLQJHQWFRQVLGHUDWLRQ LQVHGHGLEXVLQHVVFRPELQDWLRQFODVVLȴFDWRFRPHXQȇDWWLYLW¢RXQDSDVVLYLW¢
deve essere valutato al fair value a ogni data di chiusura dell’esercizio, indipendentemente dal fatto che sia uno
VWUXPHQWRȴQDQ]LDULRGLVFLSOLQDWRGDOOȇΖIUVRGDOORΖDVRSSXUHXQȇDWWLYLW¢RSDVVLYLW¢QRQȴQDQ]LDULD

•

IFRS 8Ȃ6HJPHQWLRSHUDWLYL$JJUHJD]LRQHGLVHJPHQWLRSHUDWLYL/HPRGLȴFKHULFKLHGRQRFKHYHQJDIRUQLWD
LQIRUPDWLYDFLUFDOHYDOXWD]LRQLHHWWXDWHGDOPDQDJHPHQWQHOSURFHVVRGLDJJUHJD]LRQHGHLVHJPHQWLRSHUDWLYL
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•

IFRS 8 – Segmenti operativi: Riconciliazione del totale attività dei segmenti operativi e totale attività dell’entità. La
PRGLȴFDULFKLHGHFKHODULFRQFLOLD]LRQHLQRJJHWWRGHYHHVVHUHREEOLJDWRULDPHQWHIRUQLWDVRORQHOFDVRLQFXLLOWRWDOH
delle attività dei segmenti operativi venga regolarmente fornito al management.

•

IFRS 13Ȃ9DOXWD]LRQHDOIDLUYDOXH&UHGLWLH'HELWLFRPPHUFLDOLDEUHYHWHUPLQHΖOPLJOLRUDPHQWRFKLDULVFHFKH
OȇLQWURGX]LRQHGHOOȇΖIUVQRQPRGLȴFDODSRVVLELOLW¢GLFRQWDELOL]]DUHLFUHGLWLHGHELWLFRPPHUFLDOLDEUHYHVHQ]D
SURFHGHUHDOOȇDWWXDOL]]D]LRQHTXDORUDWDOLHHWWLQRQVLDQRVLJQLȴFDWLYL

•

IAS 16 ȂΖPPRELOLLPSLDQWLHPDFFKLQDULHΖDVȂ$WWLYLW¢LPPDWHULDOL0RGHOORGHOODULGHWHUPLQD]LRQHGHOYDORUH
/HPRGLȴFKHHOLPLQDQRDOFXQHLQFRHUHQ]HQHOODULOHYD]LRQHGHLIRQGLDPPRUWDPHQWRTXDQGRXQȇDWWLYLW¢PDWHULDOHR
intangibile è oggetto di rivalutazione. In particolare viene chiarito che il valore contabile lordo deve essere adeguato
FRHUHQWHPHQWHDOODULYDOXWD]LRQHGHOYDORUHQHWWRGHOOȇDWWLYLW¢HFKHLOIRQGRDPPRUWDPHQWRULVXOWLSDULDOODGLHUHQ]D
tra il valore lordo e il valore netto sottratte le perdite di valore rilevate in precedenza.

•

IAS 24Ȃ3DUWLFRUUHODWH'LULJHQWLFRQUHVSRQVDELOLW¢VWUDWHJLFKH9HQJRQRFKLDULWHDOFXQHGLVSRVL]LRQL
QHOOȇLGHQWLȴFD]LRQHGHOOHSDUWLFRUUHODWHHDOOȇLQIRUPDWLYDGDIRUQLUHFRQULIHULPHQWRDLGLULJHQWLVWUDWHJLFL

0RGLȴFKHDOOȇΖ)56Ȃ$FFRUGLFRQJLXQWLDFTXLVWRGLXQDMRLQWRSHUDWLRQ 5HJRODPHQWR 0RGLȴFKHHPHVVH
GDOORΖDVELQGDWDPDJJLRΖOGRFXPHQWRVWDELOLVFHFKHLSULQFLSLFRQWHQXWLQHOOȇΖIUVȂ$JJUHJD]LRQLD]LHQGDOLUHODWLYL
DOODULOHYD]LRQHGHJOLHHWWLGLXQDEXVLQHVVFRPELQDWLRQGHEEDQRHVVHUHDSSOLFDWLSHUULOHYDUHOȇDFTXLVL]LRQHGLXQDMRLQW
operation la cui attività è rappresentata da un business.
Modifiche a IAS 16 e IAS 38 – Chiarimenti sui metodi accettabili di svalutazione e ammortamento (Regolamento
 0RGLILFKHHPHVVHGDOORΖDVELQGDWDPDJJLRΖOGRFXPHQWRSUHFLVDFKHHFFHWWRLQDOFXQH
limitate circostanze, un metodo di ammortamento correlato ai ricavi non può essere considerato accettabile sia
per le immobilizzazioni materiali sia per le attività immateriali. Non si rilevano impatti in quanto il Gruppo non ha
mai applicato tale metodologia.
0RGLILFKHDQQXDOLDJOLΖ)56LQGDWDVHWWHPEUHORΖ$6%KDSXEEOLFDWRXQDVHULHGLHPHQGDPHQWL
DGDOFXQLSULQFLSLFRQWDELOLLQWHUQD]LRQDOLDSSOLFDELOLFRQGHFRUUHQ]DGDOrJHQQDLR/HPRGLILFKHULJXDUGDQR
•

IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”;

•

IFRS 7Ȋ6WUXPHQWLȴQDQ]LDULLQIRUPD]LRQLLQWHJUDWLYHȋ

•

IAS 19Ȋ%HQHȴFLDGLSHQGHQWLȋ

•

IAS 34 “Bilanci intermedi”.

3HUTXDQWRULJXDUGDLOSULPRSXQWRODPRGLȴFDFKLDULVFHFKHQRQVLGHYHULFRUUHUHDOODULHVSRVL]LRQHGHLGDWLGLELODQFLRTXDORUD
XQDDWWLYLW¢RXQJUXSSRGLDWWLYLW¢GLVSRQLELOLSHUODYHQGLWDYHQJDULFODVVLȴFDWDFRPHȊGHWHQXWDSHUHVVHUHGLVWULEXLWDȋR
viceversa. Non si rilevano impatti per il Gruppo perché al 31 dicembre 2016 tale fattispecie non è presente.
&RQULIHULPHQWRDOOȇΖ)56OȇHPHQGDPHQWRLQRJJHWWRVWDELOLVFHFKHTXDORUDXQȇHQWLW¢WUDVIHULVFDXQȇDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULDD
condizioni tali da consentire la “derecognition” dell’attività stessa, viene richiesta l’informativa riguardante il coinvolgimento
residuo dell’entità stessa nell’attività trasferita, qualora abbia sottoscritto dei contratti di servizio che evidenziano una
LQWHUHVVHQ]DGHOOȇHQWLW¢QHOODIXWXUDSHUIRUPDQFHGHOOHDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULHWUDVIHULWH1RQVLULOHYDQRLPSDWWLSHULO*UXSSR
SHUFK«DOGLFHPEUHWDOHIDWWLVSHFLHQRQªSUHVHQWH/DPRGLȴFDGHOORΖ$6SURSRVWDFKLDULVFHFKHLOWDVVRGLVFRQWR
SHUDWWXDOL]]DUHOHREEOLJD]LRQLSHUEHQHȴFLVXFFHVVLYLDOUDSSRUWRGLODYRURVLDGHWHUPLQDWRFRQULIHULPHQWRDLUHQGLPHQWLGL
mercato dei titoli obbligazionari di aziende primarie e, nei Paesi dove non esiste un “mercato spesso” di tali titoli, siano utilizzati i
rendimenti di mercato dei titoli di enti pubblici. Non si rilevano impatti perché il Gruppo applica già tale trattamento contabile.
0RGLȴFKHDOORΖ$6Ȃ3UHVHQWD]LRQHGHOELODQFLR 5HJRODPHQWR 'RFXPHQWRHPHVVRGDOORΖDVELQGDWD
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GLFHPEUH/HPRGLȴFKHKDQQROȇRELHWWLYRGLUHQGHUHSL»FKLDUDHLQWHOOHJLELOHODUHGD]LRQHGHOELODQFLR/HPRGLȴFKH
introdotte riguardano:
•

materialità e aggregazione - viene chiarito che non devono essere oscurate informazioni mediante l’aggregazione o
ODGLVDJJUHJD]LRQHHFKHLOFRQFHWWRGLPDWHULDOLW¢VLDSSOLFDDJOLVFKHPLGLELODQFLRDOOHQRWHLOOXVWUDWLYHHDJOLVSHFLȴFL
UHTXLVLWLGLLQIRUPDWLYDSUHYLVWLGDLVLQJROLΖIUV9LHQHFKLDULWRFKHOȇLQIRUPDWLYDULFKLHVWDVSHFLȴFDWDPHQWHGDJOLΖIUVªGD
fornire solo se l’informazione è materiale;

•

SURVSHWWRGHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHȴQDQ]LDULDHSURVSHWWRGLFRQWRHFRQRPLFRFRPSOHVVLYRVLFKLDULVFHFKH
OȇHOHQFRGLYRFLVSHFLȴFDWHGDOORΖDVSHUWDOLSURVSHWWLSX´HVVHUHGLVDJJUHJDWRHDJJUHJDWRDVHFRQGDGHLFDVL
9HQJRQRLQROWUHIRUQLWHOLQHHJXLGDVXOOȇXVRGLVXEWRWDOLDOOȇLQWHUQRGHLSURVSHWWL

•

presentazione delle altre componenti del conto economico complessivo (Oci: Other Comprehensive Income) - viene
chiarito che la quota di Oci di società collegate e joint venture consolidate con il metodo del patrimonio netto
deve essere presentata in aggregato in una singola voce, distinguendo in base al fatto che si tratti di componenti
VXVFHWWLELOLGLIXWXUHULFODVVLȴFKHDFRQWRHFRQRPLFRRPHQR

•

QRWHLOOXVWUDWLYHVLFKLDULVFHFKHOHHQWLW¢JRGRQRGLȵHVVLELOLW¢QHOGHȴQLUHODVWUXWWXUDGHOOHQRWHLOOXVWUDWLYHH
vengono fornite linee guida su come impostare un ordine sistematico delle note stesse.

0RGLȴFKHDΖ)56Ζ)56HΖ$6 – Entità d’investimento: applicazione della deroga al consolidamento
5HJRODPHQWR ΖOGRFXPHQWRSXEEOLFDWRGDOORΖDVELQGDWDGLFHPEUHLQWURGXFHOHVHJXHQWLPRGLȴFKH
•

l’esenzione dalla redazione del bilancio consolidato per una sub-holding è concessa anche a una holding che è una
controllata di una investment entity;

•

la richiesta, per una investment entity, di consolidare una controllata che fornisce servizi collegati alle sue attività di
investimento si applica solo per le controllate che non siano anche esse stesse delle investimenti entities;

•

nell’applicare il metodo del patrimonio netto a una collegata o joint venture che è una investment entity, è possibile
mantenere le valutazioni a fair value che la collegata o la joint venture hanno utilizzato, in relazione alle proprie controllate;

•

una investment entity che valuta tutte le proprie controllate al fair value deve fornire l’informativa richiesta dall’Ifrs 12.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA MA NON ANCORA APPLICABILI
$SDUWLUHGDOrJHQQDLRULVXOWHUDQQRDSSOLFDELOLREEOLJDWRULDPHQWHLVHJXHQWLSULQFLSLFRQWDELOLHPRGLȴFKHGL
principi contabili, avendo anch’essi già concluso il processo di endorsement comunitario:
IFRS 9Ȃ6WUXPHQWLȴQDQ]LDUL 5HJRODPHQWR 3ULQFLSLRSXEEOLFDWRGDOORΖDVEQHOODVXDYHUVLRQHȴQDOHLQ
GDWDOXJOLRDOWHUPLQHGLXQSURFHVVRSOXULHQQDOHYROWRDOODVRVWLWX]LRQHGHOOȇDWWXDOHΖDVΖOSULQFLSLRODFXL
DSSOLFD]LRQHªȴVVDWDDOrJHQQDLRLQWURGXFHQXRYLFULWHULGLFODVVLȴFD]LRQHGHOOHDWWLYLW¢HSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULH
SHUOȇHOLPLQD]LRQH GHUHFRJQLWLRQ HLPSDLUPHQWGHOOHDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULHHSHUODJHVWLRQHHFRQWDELOL]]D]LRQHGHOOH
operazioni di copertura.
IFRS 15Ȋ5LFDYLGDFRQWUDWWLFRQLFOLHQWLȋLOSULQFLSLRHPHVVRGDOORΖ$6%LQGDWDPDJJLRHGRPRORJDWR
dall’Unione Europea in data 29 ottobre 2016, è il risultato di uno sforzo di convergenza tra lo IASB e il FASB (“Financial
$FFRXQWLQJ6WDQGDUG%RDUGȋOȇRUJDQRGHSXWDWRDOOȇHPLVVLRQHGLQXRYLSULQFLSLFRQWDELOLQHJOL6WDWL8QLWL DOȴQHGL
raggiungere un unico modello di riconoscimento dei ricavi applicabile sia in ambito IFRS che US GAAP.
Il nuovo principio sarà applicabile a tutti i contratti con la clientela, includendo i lavori in corso su commessa, e dunque sostituirà
JOLDWWXDOLΖ$6Ȃ5LFDYLHΖ$6Ȃ&RPPHVVHDOXQJRWHUPLQHHWXWWHOHUHODWLYHLQWHUSUHWD]LRQL/ȇHOHPHQWRFDUGLQHGHOOȇΖ)56
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SUHYHGHFKHODULOHYD]LRQHGHLULFDYLVLDHHWWXDWDSHUXQDPPRQWDUHFKHULȵHWWDLOFRUULVSHWWLYRFKHLO*UXSSRSUHYHGHDYU¢
diritto a ricevere a fronte del trasferimento di beni e/o servizi.
Il principio in oggetto trova applicazione qualora ricorrano contemporaneamente i seguenti criteri:
•

le parti hanno approvato il contratto e si sono impegnate ad eseguire le rispettive obbligazioni;

•

i diritti di ciascuna delle parti riguardanti i beni e i servizi da trasferire nonché i termini di pagamento sono stati
LGHQWLȴFDWLLOFRQWUDWWRVWLSXODWRKDVRVWDQ]DFRPPHUFLDOH LULVFKLODWHPSLVWLFDROȇDPPRQWDUHGHLȵXVVLGLFDVVD
IXWXULGHOOȇHQWLW¢SRVVRQRPRGLȴFDUVLTXDOHULVXOWDWRGHOFRQWUDWWR 

•

sussiste la probabilità di incassare e pagare gli importi legati alla esecuzione del contratto.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI NON ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA

Sono in corso di recepimento da parte dei competenti organi dell’Unione Europea i seguenti principi, aggiornamenti ed
emendamenti dei principi Ifrs (già approvati dallo Iasb), nonché le seguenti interpretazioni (già approvate dall’ Ifrs IC):
IFRS 16 – Leases. Principio pubblicato dallo Iasb in data 13 gennaio 2016, destinato a sostituire il principio IAS 17
Ȋ/HDVLQJȋQRQFK«OHLQWHUSUHWD]LRQLΖIULFȊ'HWHUPLQDUHVHXQDFFRUGRFRQWLHQHXQOHDVLQJȋ6LFȊ/HDVLQJRSHUDWLYR
-Incentivi” e Sic 27 “La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing”. Il nuovo principio
IRUQLVFHXQDQXRYDGHȴQL]LRQHGLOHDVHHLQWURGXFHXQFULWHULREDVDWRVXOFRQWUROOR ULJKWRIXVH GLXQEHQHSHU
GLVWLQJXHUHLFRQWUDWWLGLOHDVLQJGDLFRQWUDWWLSHUVHUYL]LLQGLYLGXDQGRTXDOLGLVFULPLQDQWLOȇLGHQWLȴFD]LRQHGHOEHQHLO
GLULWWRGLVRVWLWX]LRQHGHOORVWHVVRLOGLULWWRDRWWHQHUHVRVWDQ]LDOPHQWHWXWWLLEHQHȴFLHFRQRPLFLULYHQLHQWLGDOOȇXVRGHO
EHQHHLOGLULWWRGLGLULJHUHOȇXVRGHOEHQHVRWWRVWDQWHLOFRQWUDWWR/DVXDDSSOLFD]LRQHªSUHYLVWDDSDUWLUHGDOrJHQQDLR
2019. È consentita un’applicazione anticipata per le entità che applicheranno l’IFRS 15.
0RGLȴFKHDOORΖ$6ȂΖVFUL]LRQHDWWLYLW¢ȴVFDOLGLHULWHSHUSHUGLWHQRQUHDOL]]DWH'RFXPHQWRHPHVVRGDOORΖDVELQ
GDWDJHQQDLR/HPRGLȴFKHDSSOLFDELOLDSDUWLUHGDJOLHVHUFL]LFKHLQL]LDQRLOrJHQQDLRFKLDULVFRQRFRPH
FRQWDELOL]]DUHXQȇDWWLYLW¢ȴVFDOHGLHULWDUHODWLYHDXQDSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULDYDOXWDWDDOIDLUYDOXH/ȇDSSOLFD]LRQHDQWLFLSDWD
è consentita.0RGLȴFKHDOORΖ$6ȂΖQIRUPDWLYD'RFXPHQWRHPHVVRGDOORΖDVELQGDWDJHQQDLR/HPRGLȴFKH
DSSOLFDELOLDSDUWLUHGDJOLHVHUFL]LFKHLQL]LDQRLOrJHQQDLRULFKLHGRQRDOOHHQWLW¢GLIRUQLUHLQIRUPD]LRQLVXOOHYDULD]LRQL
GHOOHSURSULHSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHDOȴQHGLFRQVHQWLUHDJOLXWLOL]]DWRULGLPHJOLRYDOXWDUHOHUDJLRQLVRWWRVWDQWLOHYDULD]LRQL
dell’indebitamento dell’entità.
0RGLȴFKHDOOȇΖ)56 – Pagamenti basati su azioni. In data 20 giugno 2016 lo Iasb ha pubblicato il documento
Ȋ&ODVVLȴFDWLRQDQGPHDVXUHPHQWRIVKDUHEDVHGSD\PHQWWUDQVDFWLRQVȋ/HPRGLȴFKHIRUQLVFRQRDOFXQLFKLDULPHQWLLQ
UHOD]LRQHDOODFRQWDELOL]]D]LRQHGHJOLHHWWLGHOOHYHVWLQJFRQGLWLRQVLQSUHVHQ]DGLFDVKVHWWOHGVKDUHEDVHGSD\PHQWVDOOD
FODVVLȴFD]LRQHGLVKDUHEDVHGSD\PHQWVFRQFDUDWWHULVWLFKHGLQHWVHWWOHPHQWHDOODFRQWDELOL]]D]LRQHGHOOHPRGLȴFKHDL
WHUPLQLHFRQGL]LRQLGLXQRVKDUHEDVHGSD\PHQWFKHQHPRGLȴFDQRODFODVVLȴFD]LRQHGDFDVKVHWWOHGDHTXLW\VHWWOHG/H
PRGLȴFKHVRQRDSSOLFDELOLDSDUWLUHGDOrJHQQDLRPDªFRQVHQWLWDOȇDSSOLFD]LRQHDQWLFLSDWD
0RGLȴFKHDOOȇΖ)56Ȃ$SSOLFD]LRQHGHOOȇΖIUVȊ6WUXPHQWLȴQDQ]LDULȋHOȇΖIUVȊ&RQWUDWWLDVVLFXUDWLYLȋΖOGRFXPHQWRSXEEOLFDWR
GDOORΖDVELQGDWDVHWWHPEUHFRQWLHQHXQDVHULHGLPRGLȴFKHFKHKDQQROȇRELHWWLYRGLFKLDULUHOHSUREOHPDWLFKH
relative alla temporanea volatilità dei risultati esposti nel bilancio derivanti dall’applicazione del nuovo principio Ifrs 9, prima
FKHDYYHQJDODVRVWLWX]LRQHGDSDUWHGHOORΖDVEGHOOȇDWWXDOHΖIUVDQFRUDLQIDVHGLSUHGLVSRVL]LRQH
/HPRGLȴFKHVRQRDSSOLFDELOLDSDUWLUHGDOrJHQQDLRPDªFRQVHQWLWDOȇDSSOLFD]LRQHDQWLFLSDWD1RQVRQRSUHYLVWL
HHWWLVXOELODQFLRFRQVROLGDWRFRUUHODWLDOOȇLQWURGX]LRQHGHOOHPRGLȴFKHΖQGDWDGLFHPEUHOȇΖQWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ
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6WDQGDUGV%RDUG ΖDVE KDSXEEOLFDWRLOGRFXPHQWRȊ0LJOLRUDPHQWLDJOLΖQWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUG 
&\FOH ȋ7DOLPLJOLRUDPHQWLFRPSUHQGRQRPRGLȴFKHDWUHSULQFLSLFRQWDELOLLQWHUQD]LRQDOLHVLVWHQWLΖIUVȂΖQIRUPDWLYDVXOOH
SDUWHFLSD]LRQLLQDOWUHHQWLW¢ DSSOLFDELOLGDOrJHQQDLR 
IFRS 1 Ȃ3ULPDDGR]LRQH DSSOLFDELOLGDOrJHQQDLR HΖDVȂ3DUWHFLSD]LRQLLQ*UXSSRFROOHJDWHHMRLQWYHQWXUH
DSSOLFDELOLGDOrJHQQDLR /HPRGLȴFKHFKLDULVFRQRFRUUHJJRQRRULPXRYRQRGLFLWXUHRIRUPXOD]LRQLULGRQGDQWLQHO
testo dei relativi principi.
IFRIC 22 Ȃ2SHUD]LRQLLQYDOXWDHVWHUDHFRUULVSHWWLYLDQWLFLSDWL/ȇLQWHUSUHWD]LRQHSXEEOLFDWDGDOORΖDVELQGDWDGLFHPEUH
HDSSOLFDELOHGDOrJHQQDLRVWDELOLVFHTXDOHWDVVRGLFDPELRXWLOL]]DUHQHOOHWUDQVD]LRQLLQYDOXWDHVWHUDFKH
prevedono corrispettivi pagati o incassati anticipatamente.
0RGLȴFKHDOORΖ$6ȂΖQYHVWLPHQWLLPPRELOLDUL'RFXPHQWRHPHVVRGDOORΖDVELQGDWDGLFHPEUH/H
PRGLȴFKHDSSOLFDELOLDSDUWLUHGDOrJHQQDLRFKLDULVFRQRLUHTXLVLWLUHODWLYLDLWUDVIHULPHQWLLQDFTXLVWRRYHQGLWD
di investimenti immobiliari.
3HUOHVHJXHQWLPRGLȴFKHDLSULQFLSLHLQWHUSUHWD]LRQLLOSURFHVVRGLRPRORJD]LRQHFRPXQLWDULRªLQYHFHVRVSHVR
0RGLȴFKHDΖ)56HΖ$6Ȃ6DOHVRU&RQWULEXWLRQRI$VVHWVEHWZHHQDQΖQYHVWRUDQGLWV$VVRFLDWHRU-RLQW9HQWXUH
'RFXPHQWRSXEEOLFDWRGDOORΖDVELQGDWDVHWWHPEUHDOȴQHGLULVROYHUHXQFRQȵLWWRWUDLGXHFLWDWLSULQFLSLLQ
relazione alla cessione di un asset o di una società controllata a una società collegata a joint venture, applicabile dal
rJHQQDLR/HPRGLȴFKHLQWURGRWWHSUHYHGRQRFKHLQFDVRGLFHVVLRQHRFRQIHULPHQWRGLDVVHWRGLXQDVRFLHW¢
controllata a una società collegata o a una joint venture, il valore dell’utile o della perdita da rilevare nel bilancio della
FHGHQWHFRQIHUHQWHªGDSRUUHLQUHOD]LRQHDOODFODVVLȴFD]LRQHGHJOLDVVHWRGHOODVRFLHW¢FRQWUROODWDFHGXWLFRQIHULWLFRPH
EXVLQHVVFRPHGHȴQLWRGDOSULQFLSLRΖ)56

Gestione dei rischi
/HDWWLYLW¢GHO*UXSSRVRQRHVSRVWHDLVHJXHQWLULVFKLULVFKLRGLPHUFDWR GHȴQLWRFRPHULVFKLRGLFDPELRHGLWDVVR
GȇLQWHUHVVH ULVFKLRGLFUHGLWR VLDLQUHOD]LRQHDLQRUPDOLUDSSRUWLFRPPHUFLDOLFRQFOLHQWLVLDDOOHDWWLYLW¢GLȴQDQ]LDPHQWR 
HULVFKLRGLOLTXLGLW¢ FRQULIHULPHQWRDOODGLVSRQLELOLW¢GLULVRUVHȴQDQ]LDULHHGDOOȇDFFHVVRDOPHUFDWRGHOFUHGLWRHGHJOL
VWUXPHQWLȴQDQ]LDULLQJHQHUDOH 

2ELHWWLYRGHO*UXSSRªLOPDQWHQLPHQWRQHOWHPSRGLXQDJHVWLRQHELODQFLDWDGHOODSURSULDHVSRVL]LRQHȴQDQ]LDULDDWWD
a garantire una struttura del passivo in equilibrio con la composizione dell’attivo di bilancio e in grado di assicurare la
QHFHVVDULDȵHVVLELOLW¢RSHUDWLYDDWWUDYHUVROȇXWLOL]]RGHOODOLTXLGLW¢JHQHUDWDGDOOHDWWLYLW¢RSHUDWLYHFRUUHQWLHLOULFRUVRD
ȴQDQ]LDPHQWLEDQFDUL

La capacità di generare liquidità dalla gestione caratteristica, unitamente alla capacità di indebitamento, consentono
DO*UXSSRGLVRGGLVIDUHLQPDQLHUDDGHJXDWDOHSURSULHQHFHVVLW¢RSHUDWLYHGLȴQDQ]LDPHQWRGHOFDSLWDOHFLUFRODQWH
RSHUDWLYRHGLLQYHVWLPHQWRQRQFK«LOULVSHWWRGHLSURSULREEOLJKLȴQDQ]LDUL
/DSROLWLFDȴQDQ]LDULDGDO*UXSSRHODJHVWLRQHGHLUHODWLYLULVFKLȴQDQ]LDULVRQRJXLGDWHHPRQLWRUDWHDOLYHOORFHQWUDOH
ΖQSDUWLFRODUHODIXQ]LRQHGLȴQDQ]DFHQWUDOHKDLOFRPSLWRGLYDOXWDUHHDSSURYDUHLIDEELVRJQLȴQDQ]LDULSUHYLVLRQDOLQH
monitora l’andamento e pone in essere, ove necessario, le opportune azioni correttive.
La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza di tali rischi sul Gruppo.
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Rischio di mercato
1) Rischio di cambio
Il Gruppo è attivo sul mercato italiano ed è pertanto limitatamente esposta al rischio di cambio, solo con riferimento a i)
alcuni crediti commerciali denominati in USD e ii) conti correnti bancari denominati in RON (Leu Romeno).

Sensitivity analysis relativa al rischio di cambio
$LȴQLGHOODVHQVLWLYLW\DQDO\VLVVXOWDVVRGLFDPELRVRQRVWDWHLQGLYLGXDWHOHYRFLGLVWDWRSDWULPRQLDOH DWWLYLW¢HSDVVLYLW¢
ȴQDQ]LDULH GHQRPLQDWHLQYDOXWDGLYHUVDULVSHWWRDOODYDOXWDIXQ]LRQDOHGDO*UXSSR

$OȴQHGHOOȇDQDOLVLVRQRVWDWLFRQVLGHUDWLGXHVFHQDULFKHVFRQWDQRULVSHWWLYDPHQWHXQDSSUH]]DPHQWRHGXQ
deprezzamento pari al 10% del tasso di cambio tra la valuta in cui è denominata la voce di bilancio e la valuta di conto.
La tabella di seguito evidenzia i risultati dell’analisi svolta:

(In migliaia di euro)

ΖPSDWWRVXOOȇXWLOHHVXOSDWULPRQLRQHWWRDOQHWWRGHOOȇHHWWRȴVFDOH
USD

6HQVLWLYLW\DQDOLV\V

RON

Totale

-10%

+10%

-10%

+10%

-10%

+10%

20

(16)

73

(59)



(71)

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Nota: si segnala che il segno positivo indica un maggiore utile ed un aumento del patrimonio netto; il segno negativo indica un
minore utile ed un decremento del patrimonio netto.

2) Rischio di tasso di interesse
Il Gruppo è esposto a rischi legati all’oscillazione dei tassi di interesse in quanto ricorre ad un mix di strumenti di debito in
IXQ]LRQHGHOODQDWXUDGHLIDEELVRJQLȴQDQ]LDUL
ΖQSDUWLFRODUHLO*UXSSRIDQRUPDOPHQWHULFRUVRDOOȇLQGHELWDPHQWRDEUHYHWHUPLQHSHUȴQDQ]LDUHLOIDEELVRJQRGLFDSLWDOH
FLUFRODQWHHDIRUPHGLȴQDQ]LDPHQWRDPHGLRHOXQJRWHUPLQHSHUODFRSHUWXUDGHJOLLQYHVWLPHQWLHHWWXDWLHFRUUHODWL
DOEXVLQHVVQRQFK«GHOOHRSHUD]LRQLVWUDRUGLQDULH/HSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHFKHHVSRQJRQRLO*UXSSRDOULVFKLRGLWDVVRGL
LQWHUHVVHVRQRSHUODPDJJLRUSDUWHȴQDQ]LDPHQWLLQGLFL]]DWLDWDVVRYDULDELOHDPHGLROXQJRWHUPLQHΖOWDVVRGLLQWHUHVVH
cui il Gruppo è maggiormente esposta è l’Euribor.

/HRSHUD]LRQLȴQDQ]LDULHFRQFUHWL]]DWHQHO VWUXFWXUHGORDQ%HLHSUHVWLWRREEOLJD]LRQDULR HVVHQGRHQWUDPEHDWDVVR
ȴVVRFRQVHQWRQRWUDOȇDOWURGLPLWLJDUHXOWHULRUPHQWHLOULVFKLRGLWDVVRGLLQWHUHVVH
Per fronteggiare questi rischi il Gruppo utilizza strumenti derivati sui tassi, (“Interest Rate Swap”) con l’obiettivo di
mitigare, a condizioni economicamente accettabili, la potenziale incidenza della variabilità dei tassi d’interesse sul risultato
economico. Si riassumono di seguito le caratteristiche principali di tali contratti:
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Al 31 dicembre 2016

Interest rate swaps (IRS)

Valore nominale
Fair value (in
(in migliaia di Euro) migliaia di Euro)

Accensione

Scadenza

IRS Intesa Sanpaolo

2006

2026



(2.577)

IRS BNP Paribas

2009



12.000



IRS Banca Popolare di Bergamo

2011

2026



(3.056)

Sensitivity analysis relativa al rischio di tasso di interesse
&RQULIHULPHQWRDOULVFKLRGLWDVVRGȇLQWHUHVVHªVWDWDHODERUDWDXQȇDQDOLVLGLVHQVLWLYLW¢SHUGHWHUPLQDUHOȇHHWWRVXO
conto economico e sul patrimonio netto che deriverebbe da una ipotetica variazione positiva e negativa di 50 bps
GHLWDVVLGLLQWHUHVVHULVSHWWRDTXHOOLHHWWLYDPHQWHULOHYDWLLQFLDVFXQSHULRGR
/ȇDQDOLVLªVWDWDHHWWXDWDDYHQGRULJXDUGRSULQFLSDOPHQWHDOOHVHJXHQWLYRFL
•

cassa e disponibilità liquide equivalenti;

•

SDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHDEUHYHHPHGLROXQJRWHUPLQHLQFRQQHVVLRQHFRQJOLVWUXPHQWLGHULYDWLDHVVLFROOHJDWLRYH
esistenti.

Con riferimento alle disponibilità liquide ed equivalenti è stato fatto riferimento alla giacenza media e al tasso di
UHQGLPHQWRPHGLRGHOSHULRGRPHQWUHSHUTXDQWRULJXDUGDOHSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHDEUHYHHPHGLROXQJRWHUPLQH
OȇLPSDWWRªVWDWRFDOFRODWRLQPRGRSXQWXDOH1RQVRQRVWDWLLQFOXVLLQTXHVWDDQDOLVLLGHELWLȴQDQ]LDULUHJRODWLDWDVVRȴVVR

La tabella di seguito evidenzia i risultati dell’analisi svolta:

(In migliaia di euro)
6HQVLWLYLW\DQDOLV\V

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Impatto sull’utile,
DOQHWWRGHOOȇHHWWRȴVFDOH

Impatto sul patrimonio netto,
DOQHWWRGHOOȇHHWWRȴVFDOH

-50 bps

+50 bps

-50 bps

+50 bps









Nota: si segnala che il segno positivo indica un maggiore utile ed un aumento del patrimonio netto; il segno negativo indica un
minore utile ed un decremento del patrimonio netto.

Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo al rischio di potenziali perdite derivanti dal mancato
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. Con riferimento al settore Ingegneria, la quasi totalità dei
crediti è vantata verso il Comune di Milano ed altri soggetti pubblici, e ciò garantisce un’attenuazione del rischio in
oggetto. Con riferimento al Servizio Idrico Integrato, il Gruppo gestisce il rischio di credito tramite policy e procedure che
UHJRODQRLOPRQLWRUDJJLRGHLȵXVVLGLUHFXSHURSUHYLVWLOȇHPLVVLRQHGLVROOHFLWLODFRQFHVVLRQHGLGLOD]LRQLGLSDJDPHQWR
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se necessario, e l’implementazione di appropriate azioni di recupero. I crediti commerciali pari a Euro 237 milioni al
GLFHPEUH (XURPLOLRQLDOJHQQDLR VRQRHVSRVWLDOQHWWRGHJOLDQWLFLSLSDULDG(XURPLOLRQL
e sono rilevati in bilancio al netto della svalutazione calcolata sulla base del rischio di inadempienza della controparte,
determinata considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità dei clienti e considerando i dati storici.

La valutazione delle posizioni a credito per le quali sono state rilevate oggettive condizioni di inesigibilità parziale o totale
ha portato a determinare un fondo svalutazione crediti che al 31 dicembre 2016 risultava complessivamente pari ad Euro


I crediti esigibili scaduti da oltre 12 mesi, il cui ammontare è pari ad Euro 62 milioni, sono prevalentemente vantati nei
FRQIURQWLGLHQWLSXEEOLFLHVRQRSHUWDQWRFDUDWWHUL]]DWLGDXQULVFKLRGLLQHVLJLELOLW¢QRQVLJQLȴFDWLYR6LVHJQDODLQROWUHFKH
LFUHGLWLGHO6HUYL]LRΖGULFRVRQRFRSHUWLGDGHSRVLWLFDX]LRQDOLȴQRDFRQFRUUHQ]DGHOODVRPPDGL(XURPLJOLDLD

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi o di liquidare attività sul mercato,
il Gruppo non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento, determinando un impatto sul risultato economico nel caso
in cui sia costretto a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o una situazione di insolvibilità.

/ȇRELHWWLYRGHO*UXSSRªTXHOORGLSRUUHLQHVVHUHXQDVWUXWWXUDȴQDQ]LDULDFKHLQFRHUHQ]DFRQJOLRELHWWLYLGLEXVLQHVVH
FRQLOLPLWLGHȴQLWLDVVLFXULXQOLYHOORGLOLTXLGLW¢DGHJXDWRSHUVHJXLWRPHGLDQWHLSURVSHWWDWLDXPHQWLWDULDULPLQLPL]]DQGR
il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito. La tabella seguente
IRUQLVFHXQȇDQDOLVLGHLȵXVVLGLFDVVDDWWHVLQHJOLHVHUFL]LDYHQLUHUHODWLYLDOOHSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHDOGLFHPEUH

(In migliaia di euro)

Esborsi previsti

6DOGRDO
GLFHPEUH
Entro 1 anno

Oltre 1 anno e
ȴQRDDQQL

Oltre 5 anni

Totale

3DVVLYLW¢ȴQDQ]LDULH

231.271

67.733

30.729



231.271

Debiti commerciali

177.946





-



Altre passività

44.671





-



7XWWLLȵXVVLLQGLFDWLVRQRȵXVVLGLFDVVDQRPLQDOLIXWXULQRQVFRQWDWLGHWHUPLQDWLFRQULIHULPHQWRDOOHUHVLGXHVFDGHQ]H
contrattuali, sia per la quota in conto capitale che per la quota in conto interessi.

ΖȴQDQ]LDPHQWLVRQRVWDWLLQFOXVLVXOODEDVHGHOODVFDGHQ]DFRQWUDWWXDOHLQFXLDYYLHQHLOULPERUVRΖȵXVVLGHULYDQWLGD
SDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHLQFOXGRQRTXHOOLUHODWLYLDJOLΖ56DWWXDOPHQWHLQHVVHUH
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$WWLYLW¢HSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHSHUFDWHJRULD
'LVHJXLWRVLULSRUWDXQDFODVVLȴFD]LRQHGHOOHDWWLYLW¢HSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHSHUFDWHJRULDDOGLFHPEUH

(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre 2016
$WWLYLW¢H
SDVVLYLW¢
ȴQDQ]LDULHDO
IDLUYDOXHFRQ
YDULD]LRQLD2&Ζ

Finanziamenti
HFUHGLWL

$WWLYLW¢
ȴQDQ]LDULH
GLVSRQLELOLSHU
ODYHQGLWD

3DVVLYLW¢
ȴQDQ]LDULH
al costo
ammortizzato

Totale

Altre attività non correnti

-

2.711

-

-

2.711

Crediti commerciali

-

237.113

-

-

237.113

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti

-



-

-



Altre attività correnti

-



-

-





-

-

153.665



Altre passività non correnti

-

-

-





Debiti commerciali

-

-

-





3DVVLYLW¢ȴQDQ]LDULH
correnti

-

-

-

66.200

66.200

Altre passività correnti

-

-

-





ATTIVITÀ

PASSIVITÀ
3DVVLYLW¢ȴQDQ]LDULH
non correnti

Per i crediti e debiti commerciali e altri crediti e debiti a breve termine si ritiene che il valore contabile sia un’approssimazione
ragionevole dei rispettivi fair value. Si considera altresì che il valore contabile del prestito obbligazionario iscritto tra le
SDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHHFKHªVWDWRHPHVVRDȴQHGLFHPEUHVLDDQFKȇHVVRXQDUDJLRQHYROHDSSURVVLPD]LRQHGHOUHODWLYR
IDLUYDOXHFRQVLGHUDWRLQROWUHFKHSHUWDOHVWUXPHQWRȴQDQ]LDULRLQDVVHQ]DGLWUDQVD]LRQLQRQVRQRWUDOȇDOWURGLVSRQLELOL
quotazioni di mercato.
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Stima del fair value
ΖOIDLUYDOXHGHJOLVWUXPHQWLȴQDQ]LDULTXRWDWLLQXQPHUFDWRDWWLYRªEDVDWRVXLSUH]]LGLPHUFDWRDOODGDWDGLELODQFLR
Il fair value degli strumenti che non sono quotati in un mercato attivo è determinato utilizzando tecniche di
valutazione basate su una serie di metodi e assunzioni legati alle condizioni di mercato alla data di bilancio.
'LVHJXLWRVLULSRUWDODFODVVLȴFD]LRQHGHLIDLUYDOXHGHJOLVWUXPHQWLȴQDQ]LDULVXOODEDVHGHLVHJXHQWLOLYHOOLJHUDUFKLFL
•

/LYHOOR)DLUYDOXHGHWHUPLQDWLFRQULIHULPHQWRDSUH]]LTXRWDWL QRQUHWWLȴFDWL VXPHUFDWLDWWLYLSHUVWUXPHQWL
ȴQDQ]LDULLGHQWLFL

•

Livello 2: Fair value determinati con tecniche di valutazione con riferimento a variabili osservabili su mercati attivi;

•

Livello 3: Fair value determinati con tecniche di valutazione con riferimento a variabili di mercato non osservabili.

La tabella seguente riepiloga le attività e le passività che sono misurate al fair value al 31 dicembre 2016, sulla base del
OLYHOORFKHULȵHWWHJOLLQSXWXWLOL]]DWLQHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOIDLUYDOXH

(In migliaia di euro)

VWUXPHQWLȴQDQ]LDULGHULYDWL Ζ56

Al 31 dicembre 2016
/LYHOOR

/LYHOOR

/LYHOOR

-



-

Stime e assunzioni
La predisposizione del presente Bilancio richiede da parte degli amministratori l’applicazione di principi e metodologie
FRQWDELOLFKHLQWDOXQHFLUFRVWDQ]HVLSRJJLDQRVXGLɝFLOLHVRJJHWWLYHYDOXWD]LRQLHVWLPHEDVDWHVXOOȇHVSHULHQ]DVWRULFD
e assunzioni che sono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze.
/ȇDSSOLFD]LRQHGLWDOLVWLPHHDVVXQ]LRQLLQȵXHQ]DJOLLPSRUWLULSRUWDWLQHJOLVFKHPLGLELODQFLRQRQFK«OȇLQIRUPDWLYDIRUQLWD
ΖULVXOWDWLȴQDOLGHOOHSRVWHGLELODQFLRSHUOHTXDOLVRQRVWDWHXWLOL]]DWHOHVXGGHWWHVWLPHHDVVXQ]LRQLSRWUHEEHURGLHULUH
GDTXHOOLULSRUWDWLQHLELODQFLFKHULOHYDQRJOLHHWWLGHOPDQLIHVWDUVLGHOOȇHYHQWRRJJHWWRGLVWLPDDFDXVDGHOOȇLQFHUWH]]DFKH
caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime.
'LVHJXLWRVRQREUHYHPHQWHGHVFULWWHOHDUHHFKHULFKLHGRQRSL»GLDOWUHXQDPDJJLRUHVRJJHWWLYLW¢GDSDUWHGHJOL
amministratori nell’elaborazione delle stime e per i quali un cambiamento nelle condizioni sottostanti le assunzioni
XWLOL]]DWHSRWUHEEHDYHUHXQLPSDWWRVLJQLȴFDWLYRVXLGDWLȴQDQ]LDUL
Ammortamento delle attività materiali e immateriali
Il costo delle attività materiali e immateriali è ammortizzato in quote costanti lungo la vita utile stimata di ciascun bene.
La vita utile economica delle attività materiali e immateriali è determinata nel momento in cui esse vengono acquistate
ed è basata sull’esperienza storica per analoghe attività, condizioni di mercato e anticipazioni riguardanti eventi futuri
FKHSRWUHEEHURDYHUHXQLPSDWWRWUDLTXDOLYDULD]LRQLQHOODWHFQRORJLD/ȇHHWWLYDYLWDHFRQRPLFDSHUWDQWRSX´GLHULUH
dalla vita utile stimata. Il Gruppo valuta annualmente i cambiamenti tecnologici e di settore, le eventuali variazioni delle
condizioni contrattuali e della normativa vigente connesse all’utilizzo delle attività materiali e immateriali e il valore di
UHFXSHURSHUDJJLRUQDUHODYLWDXWLOHUHVLGXDΖOULVXOWDWRGLWDOLDQDOLVLSX´PRGLȴFDUHLOSHULRGRGLDPPRUWDPHQWRHTXLQGL
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anche la quota di ammortamento a carico dell’esercizio e di quelli futuri.
Mark-up IFRIC 12
ΖOIDLUYDOXHGHLVHUYL]LGLFRVWUX]LRQHGHO6HUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWRªGHWHUPLQDWRVXOODEDVHGHLFRVWLHHWWLYDPHQWHVRVWHQXWL
PDJJLRUDWLGLXQPDUNXSGHOUDSSUHVHQWDWLYRGHOODPLJOLRUVWLPDFLUFDODUHPXQHUD]LRQHGHLFRVWLLQWHUQLSHUOȇDWWLYLW¢
di direzione lavori e progettazione svolta dal Gruppo, così come previsto dall’IFRIC 12. La valutazione del mark-up si basa su
IDWWRULHVWLPHFKHSRVVRQRYDULDUHQHOWHPSRHFKHSRVVRQRFRPSRUWDUHXQDPRGLȴFDGLWDOHYDORUHLQELODQFLR
Valore residuo al termine della Concessione
MM riceverà un indenizzo al termine della Concessione per un ammotare pari al valore residuo delle opere e dei cespiti
UHDOL]]DWLGXUDQWHLOSHULRGRFRQFHVVRULR7DOHYDORUHGHWHUPLQDWRVHFRQGROHUHJROHGHȴQLWHGDOOȇ$XWRULW¢SHUOȇHQHUJLD
elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), si basa su fattori e stime che possono variare nel tempo, e che possono
FRPSRUWDUHXQDPRGLȴFDGLWDOHLPSRUWR
Svalutazione/Ripristino degli attivi immobilizzati
/HDWWLYLW¢QRQFRUUHQWLVRQRRJJHWWRGLYHULȴFDDOȴQHGLDFFHUWDUHXQȇHYHQWXDOHULGX]LRQHGLYDORUHFKHLQSUHVHQ]D
GLLQGLFDWRULFKHIDFFLDQRSUHYHGHUHGLɝFROW¢SHULOUHFXSHURªULOHYDWDWUDPLWHXQDVYDOXWD]LRQHGHOUHODWLYRYDORUH
QHWWRFRQWDELOH/DYHULȴFDGHOOȇHVLVWHQ]DGHLVXGGHWWLLQGLFDWRULULFKLHGHYDOXWD]LRQLVRJJHWWLYHEDVDWHVXOOHLQIRUPD]LRQL
disponibili all’interno del Gruppo e sul mercato, nonché sull’esperienza storica. Inoltre, quando si ritiene che si sia generata
una potenziale riduzione di valore, si procede alla sua determinazione con adeguate tecniche valutative. La corretta
LGHQWLȴFD]LRQHGHJOLHOHPHQWLLQGLFDWRULGHOOȇHVLVWHQ]DGLXQDSRWHQ]LDOHULGX]LRQHGLYDORUHQRQFK«OHVWLPHSHUODORUR
GHWHUPLQD]LRQHGLSHQGRQRGDIDWWRULFKHSRVVRQRYDULDUHQHOWHPSRULȵHWWHQGRVLQHOOHYDOXWD]LRQLHVWLPHHHWWXDWH
Simili considerazioni in termini di esistenza di indicatori e utilizzo delle stime nell’applicazione delle tecniche valutative sono
ULVFRQWUDELOLQHOOHYDOXWD]LRQLGDHHWWXDUVLFRQULIHULPHQWRDOOȇHYHQWXDOHULSULVWLQRGLVYDOXWD]LRQLIDWWHLQHVHUFL]LSUHFHGHQWL
Attività per imposte anticipate
/DFRQWDELOL]]D]LRQHGLDWWLYLW¢SHULPSRVWHDQWLFLSDWHªHHWWXDWDVXOODEDVHGHOOHDVSHWWDWLYHGLUHGGLWRDWWHVHQHJOL
HVHUFL]LIXWXUL/DYDOXWD]LRQHGHLUHGGLWLDWWHVLDLȴQLGHOODFRQWDELOL]]D]LRQHGHOOHLPSRVWHDQWLFLSDWHGLSHQGHGDIDWWRULFKH
SRVVRQRYDULDUHQHOWHPSRHGHWHUPLQDUHHHWWLVLJQLȴFDWLYLVXOODYDOXWD]LRQHGLTXHVWDYRFHGLELODQFLR
Fondi per rischi e oneri
Il Gruppo iscrive nei fondi per rischi e oneri le probabili passività riconducibili a vertenze con il personale, fornitori, terzi, e,
in genere, gli oneri derivanti da obbligazioni assunte. La determinazione di tali accantonamenti comporta l’assunzione di
VWLPHEDVDWHVXOOHFRUUHQWLFRQRVFHQ]HGLIDWWRULFKHSRVVRQRPRGLȴFDUVLQHOWHPSRSRWHQGRGXQTXHJHQHUDUHHVLWLȴQDOL
DQFKHVLJQLȴFDWLYDPHQWHGLYHUVLGDTXHOOLWHQXWLLQFRQWRQHOODUHGD]LRQHGHOELODQFLR
Fondo svalutazione crediti
ΖOIRQGRVYDOXWD]LRQHFUHGLWLULȵHWWHOHVWLPHUHODWLYHDOOHSHUGLWHVXOSRUWDIRJOLRFUHGLWL*OLDFFDQWRQDPHQWLSHUOHSHUGLWH
attese esprimono la stima della rischiosità creditizia che scaturisce dall’esperienza passata per crediti simili, dall’analisi
GHJOLVFDGXWL FRUUHQWLHVWRULFL GHOOHSHUGLWHHGHJOLLQFDVVLHLQȴQHGDOPRQLWRUDJJLRGHOOȇDQGDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQL
economiche, correnti e prospettiche, dei mercati di riferimento.
9DOXWD]LRQHGHJOLVWUXPHQWLȴQDQ]LDULGHULYDWL
/DGHWHUPLQD]LRQHGHOIDLUYDOXHGLDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULHQRQTXRWDWHTXDOLJOLVWUXPHQWLȴQDQ]LDULGHULYDWLDYYLHQHDWWUDYHUVR
WHFQLFKHȴQDQ]LDULHGLYDOXWD]LRQHFRPXQHPHQWHXWLOL]]DWHFKHULFKLHGRQRDVVXQ]LRQLHVWLPHGLEDVH7DOLDVVXQ]LRQL
SRWUHEEHURQRQYHULȴFDUVLQHLWHPSLHQHOOHPRGDOLW¢SUHYLVWL3HUWDQWROHVWLPHGLWDOLVWUXPHQWLGHULYDWLSRWUHEEHUR
divergere dai dati a consuntivo.
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Informativa per settori operativi
/ȇLQIRUPDWLYDUHODWLYDDLVHWWRULGLDWWLYLW¢ªVWDWDSUHGLVSRVWDVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLGHOOȇΖ)56Ȋ6HWWRULRSHUDWLYLȋ
che prevedono la presentazione dell’informativa coerentemente con le modalità adottate dal management per
OȇDVVXQ]LRQHGHOOHGHFLVLRQLRSHUDWLYH3HUWDQWROȇLGHQWLȴFD]LRQHGHLVHWWRULRSHUDWLYLHOȇLQIRUPDWLYDSUHVHQWDWD
VRQRGHȴQLWHVXOODEDVHGHOODUHSRUWLVWLFDLQWHUQDXWLOL]]DWDGDOPDQDJHPHQWDLȴQLGHOOȇDOORFD]LRQHGHOOHULVRUVH
DLGLYHUVLVHJPHQWLHSHUOȇDQDOLVLGHOOHUHODWLYHSHUIRUPDQFH8QVHWWRUHRSHUDWLYRªGHȴQLWRGDOOȇΖ)56FRPHXQD
componente di un’entità che: i) intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi
e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità); ii) i cui risultati operativi sono rivisti
SHULRGLFDPHQWHDOSL»DOWROLYHOORGHFLVLRQDOHRSHUDWLYRGHOOȇHQWLW¢DLȴQLGHOOȇDGR]LRQHGLGHFLVLRQLLQPHULWRDOOH
risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; iii) per la quale sono disponibili informazioni di bilancio
separate. Il management ha individuato i seguenti settori operativi:
•

6HUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWR (SII): include i servizi idrici integrati principalmente per la popolazione della città di Milano;

•

Ingegneria: include la prestazione di servizi di ingegneria, direzione lavori e stazione appaltante per le opere
riguardanti i sistemi di trasporto e di mobilità e per le infrastrutture del Comune di Milano;

•

Casa: include le attività di property management e di facility management svolte in nome e per conto del Comune di
Milano, con riferimento alle proprie proprietà immobiliari;

•

Impianti e Immobili: include gli asset e le attività di gestione di asset pubblici svolte in precedenza da MIR prima
della fusione con MM.

Il monitoraggio dei settori operativi avviene sulla base di: i) ricavi; ii) EBITDA e iii) EBIT. Il management ritiene che l’EBITDA
IRUQLVFDXQDEXRQDLQGLFD]LRQHGHOODSHUIRUPDQFHLQTXDQWRQRQLQȵXHQ]DWRGDOODQRUPDWLYDȴVFDOHHGDOOHSROLWLFKHGL
ammortamento. Nella tabella seguente sono rappresentati: i) ricavi; ii) EBITDA ed iii) EBIT dei settori operativi del Gruppo
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016:

(In migliaia di euro)

31 dicembre 2016
6HUYL]LRΖGULFR
Integrato

Ingegneria

Casa

Immobili e reti

Totale

Ricavi

140.337

30.896

11.711

2.687

185.631

EBITDA
comprensivo di
Ȋ9RFLQRQULFRUUHQWLȋ
% sui Ricavi

42.163

1.888

2.089

2.628

48.768

(1.519)



1

12

(1.555)

30,0%

6,1%





26,3%

EBIT
comprensivo di
Ȋ9RFLQRQULFRUUHQWLȋ
% sui Ricavi

31.951

1.015

1.835

476

35.277

(1.519)



1

12

(1.555)



3,3%

15,7%

17,7%

19,0%

Proventi Finanziari

573

Oneri Finanziari

(5.327)

5LVXOWDWRDQWHΖPSRVWH

30.523

Imposte

(12.260)

Risultato Netto

18.263
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127($//(3267('(//267$723$75Ζ021Ζ$/(
Attivo
1.1 Immobili, impianti e macchinari
*OLLPPRELOLLPSLDQWLHPDFFKLQDULVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione, i movimenti dell’esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate.

Totale imm. mat. val. al costo
Periodo Corrente

imm. mat. val. al costo
Periodo Precedente

Terreni e fabbricati

31.935.969



Impianti e macchinari





Attrezzatura industriale e commerciale

1.623.732



Immobilizzazioni in corso



3.672.105

Migliorie su beni di terzi

1.135.017

1.255.721

Altri Immobili, Impianti e Macchinari





Totale

43.863.944

45.082.585

Immobili, impianti e macchinari ad uso funzionale:

Costo storico al
1 gennaio 2016
Fondo amm.to

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari

Attrezzatura
industriale e
commerciale

Immobilizzazioni
materiali in corso

Migliorie su
beni di terzi

Altri immobili
Impianti e
macchinari

















(2.207.723)



(1.571.000)

(3.392.695)

Incrementi
dell’esercizio
Ammortamento
dell’esercizio

-

-





-

696.635





(670.702)

-

(120.703)



Saldo al 31
dicembre 2016

31.935.969

3.208.784

1.623.732

4.538.776

1.135.017

1.421.666













(15.130.629)







(1.691.703)



Costo storico
Fondo
ammortamento

*OLLQYHVWLPHQWLGHOOȇHVHUFL]LRVRQRSDULD(XURHULJXDUGDQRSULQFLSDOPHQWHL OȇDFTXLVWRGLPRELOL
PDFFKLQHSHUXɝFLRDWWUH]]DWXUDYDULDHPLQXWDHGLPSLDQWLWHOHIRQLFLLL PLJOLRULHDSSRUWDWHDJOLLPPRELOLRWWHQXWLLQ
locazione e iii) investimenti in fase di realizzazione e non ancora in esercizio.
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1.2 Diritti su beni in concessione
ΖȊ'LULWWLVXEHQLLQFRQFHVVLRQHȋVRQRSDULDGȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

Di seguito si riporta la movimentazione della voce per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

Diritti su beni in concessione
Saldo al 1 gennaio 2016

198.696.539

Costo storico
Fondo ammortamento




Incrementi
Decrementi
Ammortamenti

6.326.221


Saldo al 31 dicembre 2016

197.524.813

Costo storico
Fondo ammortamento




$LVHQVLGHOOȇΖ)5Ζ&VRQRVWDWLULOHYDWLGLULWWLVXEHQLLQFRQFHVVLRQHSHU(XURPLJOLDLDDOGLFHPEUH
H(XURPLJOLDLDDOJHQQDLR7DOLGLULWWLVRQRDPPRUWL]]DWLDTXRWHFRVWDQWLOXQJRODGXUDWD
GHOODFRQFHVVLRQHDOQHWWRGLXQYDORUHUHVLGXRSDULD(XURPLOLRQLLQTXDQWRGHVWLQDWLDHVVHUHGHYROXWL
al concedente al termine della concessione. La voce “Diritti su beni in concessione” è esposta al netto della
FRPSRQHQWHWDULDULDGHȴQLWDȊ)RQGR1XRYLΖQYHVWLPHQWLȋFKHFRVWLWXLVFHXQȇDQWLFLSD]LRQHSHULOȴQDQ]LDPHQWRGHL
QXRYLLQWHUYHQWLVRJJHWWDDXQYLQFRORGLGHVWLQD]LRQHLQPHULWRDOVXRXWLOL]]RSDULDGȜDOGLFHPEUH
7DOHLPSRUWRQRQLQFOXGHODSDUWHGHOȊ)RQGR1XRYLΖQYHVWLPHQWLȋYLQFRODWDDOȴQDQ]LDPHQWRGHOOHDJHYROD]LRQL
WDULDULHDFDUDWWHUHVRFLDOHLQIRU]DGHOOHGHOLEHUH$((*6ΖHG(*$72FLWW¢PHWURSROLWDQDGL0LODQR*OLLQYHVWLPHQWL
GHOOȇHVHUFL]LRVRQRSDULD(XUR DOORUGRGHOOȇLQFUHPHQWRGHOȊ)RQGR1XRYLΖQYHVWLPHQWLȋGHOOȇHVHUFL]LR
2016) e riguardano principalmente condutture, impianti di depurazione e impianti di sollevamento.

Impairment test dei diritti su beni in concessione

$OGLFHPEUHªVWDWDHHWWXDWDXQDYHULȴFDYROWDDGDFFHUWDUHVHYLVRQRLQGLFDWRULFKHLȊ'LULWWLVXEHQLLQ
concessione” possano avere subito una riduzione di valore. Sono state considerate sia fonti interne sia esterne
GLLQIRUPD]LRQHTXDOLHYHQWXDOLFDPELDPHQWLVLJQLȴFDWLYLQHOOȇXVRGHOOHDWWLYLW¢OȇDQGDPHQWRHFRQRPLFRGHOOȇDWWLYLW¢
rispetto a quanto previsto, eventuali discontinuità tecnologiche, di mercato o normative, l’andamento dei tassi di
interesse di mercato o del costo del capitale utilizzato per valutare gli investimenti.
In considerazione del fatto che le fonti di informazione utilizzate non hanno evidenziato indicatori perdite di
YDORUHQRQVLªSURFHGXWRDGHHWWXDUHLOWHVWGLLPSDLUPHQWHQRQVRQRSHUWDQWRVWDWHULOHYDWHSHUGLWHGXUHYROL
di valore con riferimento agli importi contabilizzati tra i diritti su beni in concessione per l’esercizio 2016 e,
FRQVHJXHQWHPHQWHQRQVRQRVWDWHHHWWXDWHVYDOXWD]LRQLGLWDOLDWWLYLW¢
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1.3 Altre attività immateriali
Di seguito si riporta la movimentazione della voce “Altre attività immateriali” per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

Diritti di brevetto
industriale

Altre
Immobilizzazioni
Immateriali

Totale

Costo storico al 1 gennaio 2016







Fondo amm.to







Saldo al 31 dicembre 2015

87.379

86.137

173.516

Incrementi dell’esercizio





605.507

Ammortamento dell’esercizio







Saldo al 31 dicembre 2016

281.221

207.900

489.121

Costo storico







Fondo ammortamento







Gli investimenti realizzati nel 2016 e si riferiscono all’acquisto di software e ai costi di sviluppo del software per la
gestione del ciclo passivo ed attivo della divisione Casa.

$WWLYLW¢SHULPSRVWHDQWLFLSDWH
/HDWWLYLW¢SHULPSRVWHDQWLFLSDWHVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione della voce è di seguito dettagliata:

2015
(HWWRȴVFDOH

(HWWRȴVFDOH









Rilevazione fair value derivati IRS



2.515.375





Contributi









Fondo interessi moratori

1.022.967







%HQHȴFLDLGLSHQGHQWL









Svalutazioni magazzino









Svalutazione crediti

273.619



291.755

70.021

Altre voci





1.297.367



Totale Società

33.794.260

9.055.519

45.094.735

12.198.951

Fondi per rischi ed oneri

Imposte Anticipate
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2016
Ammontare
GLHUHQ]H
temporanee

Ammontare
GLHUHQ]H
temporanee
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2015
Ammontare
GLHUHQ]H
temporanee

2016
(HWWRȴVFDOH

Ammontare
GLHUHQ]H
temporanee

(HWWRȴVFDOH



703.355



703.355





















-

-

7RWDOHΖPSRVWHGLHULWH

10.478.832

2.790.345

10.437.559

2.770.461

7RWDOHΖPSRVWHDQWLFLSDWHGLHULWH

23.315.428

6.265.174

34.657.176

9.428.490

ΖPSRVWH'LHULWH

Allacciamenti
Interessi moratori
Immobilizzazioni immateriali
Altri

ΖQDFFRUGRDOORΖ$6OHDWWLYLW¢SHULPSRVWHDQWLFLSDWHHOHSDVVLYLW¢SHULPSRVWHGLHULWHVRQRFRPSHQVDWHVRORVH
OȇHQWLW¢KDXQGLULWWROHJDOPHQWHHVHUFLWDELOHGLFRPSHQVDUHOHDWWLYLW¢ȴVFDOLFRUUHQWLFRQOHSDVVLYLW¢ȴVFDOLFRUUHQWLHOH
DWWLYLW¢HOHSDVVLYLW¢ȴVFDOLGLHULWHVRQRUHODWLYHDLPSRVWHVXOUHGGLWRDSSOLFDWHGDOODPHGHVLPDJLXULVGL]LRQHȴVFDOH

/HLPSRVWHDQWLFLSDWHHGLHULWHVRQRVWDWHULGHWHUPLQDWHQHOFRUVRGHOSHUUHFHSLUHJOLHHWWLGHOODYDULD]LRQHGL
aliquota IRES a partire dal 1 gennaio 2017.

ΖO*UXSSRSUHYHGHGLDYHUHLPSRQLELOLȴVFDOLIXWXULLQJUDGRGLDVVRUELUHOHLPSRVWHDQWLFLSDWHLVFULWWH

Saldo al 1
gennaio 2015

Accantonamenti/
rilasci a conto
economico

Accantonamenti/
rilasci a
patrimonio netto

Saldo al 31
dicembre 2016

Fondi per rischi e oneri



(232.592)

-



Rilevazione fair value derivati IRS

2.515.375

-





Contributi



3.665.023

-



Fondo interessi moratori





-



%HQHȴFLDLGLSHQGHQWL



-

(1.379)



Svalutazioni magazzino



(6.607)

-



Svalutazioni crediti





-

70.021

Altre voci





-



9.055.519

3.290.731

(147.299)

12.198.951

Imposte anticipate

Totale attività per imposte
anticipate
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ΖPSRVWHGLHULWHSDVVLYH
Allacciamenti

703.355

-

-

703.355

Interessi moratori





-





-

-







-

-

Immobilizzazioni immateriali
Altre
7RWDOHΖPSRVWHGLHULWH

2.790.345

(19.884)

-

2.770.461

Attività per imposte
anticipate nette

6.265.174

3.310.615

(147.299)

9.428.490

1.5 Altre attività non correnti
Le altre attività non correnti pari a € 2.711.029 (€ 1.102.315 nel precedente esercizio).

La voce è coì composta:

Periodo Corrente

Periodo Precedente

Ratei e risconti attivi





Importi a disposizione di procedure esecutive



-

Depositi cauzionali





Altre

25.692

30.901

2.711.029

1.102.315

Totale

Con riferimento alla voce “Importi a disposizione di procedure esecutive”, si precisa che in relazione a una
procedura di pignoramento presso terzi da parte di un appaltatore nel 2016 sono state vincolate giacenze in
FRQWRFRUUHQWHSHUFRPSOHVVLYLȜ

A seguito della emissione del provvedimento di assegnazione nei primi mesi del 2017, tale importo si è ridotto ad
Ȝ

1.6 Rimanenze
/HULPDQHQ]HVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 
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La composizione, e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate:
Rimanenze – composizione

Periodo Corrente

Periodo Precedente

Materie prime





Totale





Le rimanenze includono materiali utilizzati per la manutenzione e gli investimenti di pertinenza del Servizio Idrico Integrato. Il
YDORUHGHOOHULPDQHQ]HªHVSRVWRLQELODQFLRDOQHWWRGHOIRQGRVYDOXWD]LRQHLOFXLDPPRQWDUHªSDULDGȜ

/DYDULD]LRQHULVSHWWRDOSUHFHGHQWHHVHUFL]LRªULIHULWDDOGHFUHPHQWRGHOOHULPDQHQ]HSHUȜHGDOOȇLQFUHPHQWRGHO
FRUULVSRQGHQWHIRQGRVYDOXWD]LRQHSHUȜ'LVHJXLWRVLHVSRQHODPRYLPHQWD]LRQHGHOOHULPDQHQ]H

Rimanenze
Materie prime, di consumo e merci
Fondo svalutazione rimanenze
Totale

Al 1 gennaio 2016

Al 31 dicembre 2016









1.833.096

1.841.943

1.7 Crediti commerciali
ΖFUHGLWLFRPPHUFLDOLDOQHWWRGHOOHVYDOXWD]LRQLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione è così dettagliata:

Periodo Corrente

Periodo precedente

9HUVRWHU]L





9HUVRLPSUHVHFRQWUROODQWL

115.167.616



Totale crediti commerciali

237.112.837

207.845.218

Crediti verso terzi
/DYRFHVLULIHULVFHDO6HWWRUHΖQJHJQHULDSHUȜLQUHOD]LRQHDSUHVWD]LRQLHHWWXDWHDIDYRUHGLWHU]LSHU
ȜDO6HUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWRSHUIRUQLWXUHGLDFTXDHSHUȜDO6HWWRUH*HVWLRQHΖPPRELOLH5HWLH
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per la restante parte è relativo alle società controllate da MM SpA incluse nel perimetro di consolidamento.

Crediti verso imprese Controllanti

ΖFUHGLWLYHUVR&RQWUROODQWLVLULIHULVFRQRDO6HWWRUHΖQJHJQHULDSHUSUHVWD]LRQLHHWWXDWHIDWWXUDWHHGDIDWWXUDUHSHU
ȜDO6HUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWRSHUODIRUQLWXUDGLDFTXDSHUȜHDO6HWWRUH&DVDSHUȜHG
include il valore delle spese di facility e property riferite alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica anticipate
LQQRPHHSHUFRQWRGHO&RPXQHGL0LODQRDOQHWWRGHOOHDQWLFLSD]LRQLHURJDWHSDULD

Il valore dei crediti del settore Ingegneria è esposto al netto delle anticipazioni ricevute dal Comune di Milano pari ad
€ 2.055 milioni.

Fondo Svalutazione Crediti

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:

Descrizione

Totale

Saldo al 1 gennaio 2016



Utilizzo nell’esercizio

(2.520.097)

Accantonamento dell’esercizio



Saldo al 31/12/2016

14.893.864

'LVSRQLELOLW¢OLTXLGHHPH]]LHTXLYDOHQWL
/HGLVSRQLELOLW¢OLTXLGHHPH]]LHTXLYDOHQWLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione è di seguito esposta e commentata.

Periodo Corrente

Periodo Precedente



16.775

Depositi bancari





Totale

89.928.265

41.968.250

Cassa
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1.9 Altre attività correnti
/HDOWUHDWWLYLW¢VRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione della voce in esame è così dettaglia:

Periodo Corrente

Periodo Precedente

Crediti Tributari



21.699.375

Anticipi

6.209.529















35.564.569

35.405.314

Crediti verso enti previdenziali
Altri crediti correnti
Fondo svalutazione crediti
Totale

La voce crediti Tributari è principalmente riferita a crediti per l’imposta sul valore aggiunto.

Nella Tabella seguente è riportata la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

Descrizione

Importo

Saldo al 1 gennaio 2016



Utilizzo nell’esercizio

-

Accantonamento dell’esercizio

-

Saldo al 31/12/2016

400.000

Patrimonio netto e Passività
1.10 Patrimonio netto
Il capitale sociale della capogruppo è costituito da 15.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, interamente
sottoscritto e versato, detenute dal Comune di Milano. La movimentazione del Patrimonio Netto è riportata negli schemi
del presente bilancio.
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3DVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHFRUUHQWLHQRQFRUUHQWL
/HSDVVLYLW¢ILQDQ]LDULHQRQFRUUHQWLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito esposte e commentate.

3DVVLYLW¢ȴQDQ]LDULH
correnti e non correnti

Al 31 dicembre 2016

Al 01 gennaio 2016

4XRWDFRUUHQWH

4XRWDQRQFRUUHQWH

4XRWDFRUUHQWH

4XRWDQRQFRUUHQWH









-



-

-

$OWULȴQDQ]LDPHQWL



-

30.000.000

5.000.000

Scoperti di
conto corrente

23.709.655

-



-

-



-



Debiti per
RQHULȴQDQ]LDUL



-



-

Totale

66.199.808

163.538.015

51.601.138

88.665.431

Mutui bancari

Prestito obbligazionario

Fair value derivati IRS

Gli oneri sostenuti dal Gruppo per l’ottenimento dei mutui bancari e del prestito obbligazionario sono stati
inizialmente iscritti a riduzione delle passività finanziarie e successivamente iscritti a conto economico con il
metodo del costo ammortizzato in accordo con quanto previsto dallo IAS 39.

La voce “Altri finanziamenti” è riferita al debito per utilizzo di linee “Hot Money” e linee di credito autoliquidanti.
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Le informazioni sui mutui bancari e sul prestito obbligazionario sono riepilogate nella tabella seguente:

Al 31 dicembre 2016
Valore
nominale

Accensione Scadenza

In
scadenza
entro 1
anno

in
scadenza
tra 2-5
anni

in
scadenza
oltre 5
anni

Euribor
 1.571.231
3m + 2.5%





 1.216.293





Tasso di
interesse

Totale

0XWXL%DQFDUL
Floating Rate
Loan - Banca
Popolare di
Bergamo

25.000.000

2011

2026

Fixed Rate
Loan - Carige

25.000.000

2009

2027

Floating Rate
Loan -BNL

20.000.000





Euribor
12.000.000
6m + 0.25%

1.000.000



7.000.000

Floating Rate
Loan - Banca
Intesa

20.000.000

2006

2026

Euribor

6m + 0.12%

995.932





2016

2035

100.000.000

-

-

100.000.000

160.362.982

4.783.456

5.91%

3UHVWLWR2EEOLJD]LRQDULR
Senior secured
amortizing
100.000.000
Fixed rate
notes
Totale

0,0315

20.958.056 134.621.470

Covenants
mutui bancari ed il prestito obbligazionario prevedono il rispetto di alcuni covenants, che includono, tra l’altro: i)
OȇREEOLJRGLIRUQLUHLQIRUPD]LRQLȴQDQ]LDULHHDOWUHLQIRUPD]LRQLLQFOXVLLELODQFLLL OȇREEOLJRGLGDUHQRWL]LDLQFDVRGL
YDULD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDROHJDOHFKHSRWUHEEHDYHUHXQHHWWRQHJDWLYRULOHYDQWHVXOOHDWWLYLW¢HVXOODVLWXD]LRQH
ȴQDQ]LDULDHFRQRPLFDROHJDOHGHOOD6RFLHW¢HLLL GDUHQRWLȴFDDOOHEDQFKHGLRJQLULFKLHVWDGLȴQDQ]LDPHQWRDPHGLR
lungo termine richiesta a terze parti. Il prestito obbligazionario prevede altresì il rispetto di ratios calcolati come
rapporti tra variabili di natura economica e patrimoniale. Al 31 dicembre 2016 tutti i covenants risultano rispettati.
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1.12 Fondi per rischi e oneri
ΖIRQGLULVFKLHRQHULIXWXULVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione e i movimenti dell’esercizio sono di seguito esposti e commentati.

Fondi rischi

Saldo al 1 gennaio 2016

Incremento

Utilizzi/rilasci

Saldo al 31 dicembre 2016



-







-







-





Fondo oneri futuri

Totale fondo rischi ed oneri

ΖOULODVFLRGHOIRQGRULVFKLªSULQFLSDOPHQWHULIHULWRDOODGHȴQL]LRQHGLYHUWHQ]HLQVWDXUDWHVLFRQWHU]L/ȇXWLOL]]RGHOIRQGR
RQHULªVWDWRHHWWXDWRDFRSHUWXUDGHOOȇΖ08GHLSDUFKHJJLLQFRQFHVVLRQHOLTXLGDWDQHOFRUVRGHOOȇHVHUFL]LR

%HQHȴFLDLGLSHQGHQWL
ΖOWUDWWDPHQWRGLȴQHUDSSRUWRHDOWULEHQHȴFLDLGLSHQGHQWLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione, e i movimenti dell’esercizio sono di seguito esposti e commentati.

%HQHȴFLGLSHQGHQWL
Saldo al 1 gennaio 2015
Incremento del periodo

7.514.820
39.533

2QHULȴQDQ]LDUL



Perdite/(utili) attuariali



%HQHȴFLSDJDWL



Saldo al 31 dicembre 2015

7.493.139

Il fondo trattamento di fine rapporto recepisce gli effetti dell’attualizzazione secondo quanto richiesto dal principio
contabile IAS 19.
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'LVHJXLWRVLULSRUWDLOGHWWDJOLRGHOOHDVVXQ]LRQLHFRQRPLFKHHGHPRJUDȴFKHXWLOL]]DWHDLȴQLGHOOHYDOXWD]LRQLDWWXDULDOL

Tasso di attualizzazione/sconto

1,05%

7DVVRGȇLQȵD]LRQH

1,75%

Tasso di mortalità atteso

7DEHOOHΖ67$0Ζ67$7)

Tasso di invalidità atteso

7DEHOOHΖ1360Ζ136)
3,10%

Dimissioni/Anticipazioni attese (annue)

$OWUHSDVVLYLW¢QRQFRUUHQWL
/HDOWUHSDVVLYLW¢QRQFRUUHQWLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione, è di seguito esposta:

Periodo Corrente

Periodo Precedente

Depositi Cauzionali





Risconti passivi

3.001.609



-



Altri debiti non correnti
Totale

17.865.691

19.128.475

1.15 Passività per imposte correnti
/HSDVVLYLW¢SHULPSRVWHFRUUHQWLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

Tale voce rappresenta il saldo netto della posizione del Gruppo verso l’Erario per imposte correnti di cui IRES
ȜHGΖ5$3Ȝ
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1.16 Debiti commerciali
ΖGHELWLFRPPHUFLDOLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione della voce in esame è la seguente:

Periodo Corrente

Periodo Precedente

9HUVRWHU]L





9HUVRLPSUHVHFRQWUROODQWL





Totale debiti commerciali

181.586.895

210.539.198

Tale voce include i debiti relativi al normale svolgimento dell’attività commerciale da parte dal Gruppo,
relativamente a forniture di merci, immobilizzazioni e servizi. Al 31 dicembre 2016 non risultano in bilancio debiti
con durata residua superiore a cinque anni.

Debiti verso terzi
ΖOVDOGRDOGLFHPEUHLQFOXGHGHELWLUHODWLYLDO6HWWRUHΖQJHJQHULDSHUȜGHELWLUHODWLYLDO6HUYL]LRΖGULFR
ΖQWHJUDWRSHUȜȜUHODWLYRDO6HWWRUH&DVDODUHVWDQWHSDUWHGHOODYRFHLQRJJHWWRªUHODWLYDDGHELWLGHOOH
società controllate da MM SpA ed incluse nel perimetro di consolidamento.

ΖGHELWLYHUVRIRUQLWRULROWUHPHVLULJXDUGDQROHWUDWWHQXWHFRQWUDWWXDOLHHWWXDWHVXJOLVWDWLGLDYDQ]DPHQWRODYRULFKH
verranno pagate solo ad avvenuto collaudo dei lavori stessi.

Debiti verso Controllanti

I debiti verso Controllanti sono interamente riconducibili al Comune di Milano. Il saldo al 31 dicembre 2016 include
GHELWLUHODWLYLDO6HWWRUHΖQJHJQHULDSHUȜHDO6HUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWRSHUȜ

I debiti del Servizio Idrico Integrato includono oltre ai canoni per concessione degli immobili ed al corrispettivo per
servizi, la quota di competenza del Comune di Milano delle bollettazioni emesse dal Gruppo successivamente al 30
giugno 2003 e la quota di depurazione da riconoscere al medesimo nella qualità di Commissario Delegato per la
realizzazione dei depuratori.
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1.17 Altre passività correnti
*OLDOWULGHELWLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione della voce è la seguente:

Altre passività correnti

Periodo Corrente

Debiti verso dipendenti





Debiti verso utenti del Servizio Idrico Integrato

3.755.906



Acconti





Debiti verso istituti previdenziali





Ζ9$HDOWULGHELWLWULEXWDUL

2.937.613



Debiti v.so Amsa per riacq. Impianti



-

Altre passività

2.913.016



28.717.835

31.254.484

Totale

Periodo Precedente

/DYRFHȊ'HELWLYHUVRGLSHQGHQWLȋLQFOXGHSULQFLSDOPHQWHGHELWLSHUIHULHQRQJRGXWHUHWULEX]LRQLGLHULWHSUHPL
contrattuali e incentivi all’esodo non corrisposti.

/DYRFHȊ'HELWLYHUVRXWHQWLGHO6HUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWRȋVLULIHULVFHDOODTXRWDGLWDULD$72EROOHWWDWDQHJOLHVHUFL]L
2012/13 da restituire agli utenti.La voce “Debiti v.so Amsa per riacquisti Impianti” si riferisce esclusivamente al
Settore Gestione Impianti e Immobili (ex MIR S.r.l.).

7UDWWDVLGHOYDORUHQHWWRFRQWDELOHDOGHJOLLQYHVWLPHQWLHHWWXDWLGD$06$6S$FRQFXLªLQHVVHUHXQ
contratto di locazione con impegno di acquisto da parte del Gruppo delle migliorie apportate dal locatario.

Ai sensi del citato contratto infatti, il Gruppo sarà tenuto a rimborsare ad AMSA il valore netto delle manutenzioni
VWUDRUGLQDULHHHWWXDWHHGHLQXRYLLPSLDQWLUHDOL]]DWLGDTXHVWȇXOWLPDVXLEHQLORFDWLTXDOLULVXOWDQRGDOOHVFULWWXUH
contabili di AMSA.
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127($//(3267('(/&2172(&2120Ζ&2
&2162/Ζ'$72
2.1 Ricavi
ΖULFDYLGHOOHYHQGLWHHGHOOHSUHVWD]LRQLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

Periodo Corrente

Periodo Precedente

Settore Idrico Integrato





Settore Ingegneria





Settore Casa



10.235.212

Settore Impianti e Immobili





185.630.785

190.555.705

Totale

I ricavi del settore Ingegneria sono esposti al netto dei costi di opere appaltate per conto terzi, ripetuti ai committenti sulla
EDVHGHJOLDWWLGLFRQFHVVLRQHHFRQWUDWWLGLVHUYL]LRSHUXQLPSRUWRSDULD(XURPLJOLDLDSHUOȇHVHUFL]LRFKLXVRDO
GLFHPEUH4XLGLVHJXLWRªHVSRVWDODVXGGLYLVLRQHSHUDUHDJHRJUDȴFD
(valori espressi in migliaia di euro)

Periodo Corrente

Periodo Precedente





Europa

513

693

Resto del Mondo



139

185.631

190.556

Italia

Totale

2.2 Ricavi per lavori su beni in concessione
ΖULFDYLSHUODYRULVXEHQLLQFRQFHVVLRQHVRQRSDULD(XURSHUOȇHVHUFL]LRFKLXVRDOGLFHPEUH
Tali ricavi corrispondono, in applicazione dell’IFRIC 12, alle opere realizzate sui beni in concessione del Servizio Idrico
ΖQWHJUDWRPDJJLRUDWLGHOUDSSUHVHQWDWLYRGHOODPLJOLRUHVWLPDFLUFDODUHPXQHUD]LRQHGHLFRVWLLQWHUQL
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per l’attività di direzione lavori e progettazione svolta dal Gruppo, pari al mark-up che un general constructor
richiederebbe per svolgere la medesima attività.

2.3 Altri ricavi e proventi
*OLDOWULULFDYLHSURYHQWLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione è di seguito esposta e commentata.

Periodo Corrente

Periodo Precedente

3.127.627



Riaddebiti e rimborsi spese





Contributi in conto capitale

22.206

22.206

Incrementi per lavori interni





Altri proventi





Totale

9.445.052

9.720.039

Prestazioni diverse svolte dal SII

&RVWLSHUPDWHULHSULPHGLFRQVXPRHPHUFL
/HPDWHULHSULPHHGLFRQVXPRXWLOL]]DWHVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione è di seguito esposta e commentata.

&RPEXVWLELOLFDUEXUDQWLHOXEULȴFDQWL
Materiali di consumo e vari
9DULD]LRQHGHOOHULPDQHQ]HGLPDWHULHSULPH
sussidiarie e di consumo
Totale

Periodo Corrente

Periodo Precedente







2.366.700



 

3.012.676

2.425.096

Tale voce include principalmente i costi per l’acquisto di materiale di consumo e di manutenzione del
Servizio idrico Integrato.
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2.5 Altri costi operativi
*OLDOWULFRVWLRSHUDWLYLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione è di seguito esposta e commentata.

Periodo Corrente

Periodo Precedente

297.316

209.052

-

92.623

Bolli tributi locali e altri oneri





IMU

196.099

196.099

Erogazioni liberali

99.337

15.650

Altri oneri di gestione





Totale

3.794.161

3.298.436

4XRWHDVVRFLDWLYH
Minusvalenze

2.6 Costi per servizi
ΖFRVWLSHUVHUYL]LVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 

La composizione è di seguito esposta e commentata.

Periodo Corrente

Periodo Precedente





Gas

633.551



Lavorazioni esterne





Manutenzioni





Consulenze tecniche e legali





Compensi agli amministratori





Compensi ai sindaci



91.092

Pubblicità









Utenze (acqua, gas, energia elettrica)

Postali e telefoniche
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2.792.576







Altri costi per servizi





Costi di rigenerazione dei carboni attivi



1.696.597

Mensa e ticket





Servizi erogati dal Comune di Milano





Canone di gestione impianti di depurazione





6PDOWLPHQWRULȴXWL





Godimento beni di terzi





84.260.560

93.225.151

Assicurazioni
9LDJJLHWUDVIHUWH

Totale

La variazione della voce “Costi per Servizi” è imputabile sostanzialmente al minor ricorso di prestazioni esterne
specialistiche di ingegneria a fronte del progressivo completamento delle commesse legate ad Expo 2015 ed ai
minori costi di energia elettrica a servizio delle attività di distribuzione e depurazione del Servizio Idrico Integrato.

La voce “Godimento beni di terzi” è così composta:

Periodo Corrente
$ɝWWLHORFD]LRQL

Periodo Precedente





Royalties, diritti d’autore e brevetti





Altri costi per godimento beni di terzi

15.106



Totale

4.422.700

4.552.979

2.7 Costi per lavori su beni in concessione
ΖFRVWLSHUODYRULVXEHQLLQFRQFHVVLRQHVRQRSDULD(XURSHUOȇHVHUFL]LRFKLXVRDOGLFHPEUH
Tale voce rappresenta il costo per le opere realizzate sui beni in concessione.

&RVWLGHOSHUVRQDOH
ΖFRVWLGHOSHUVRQDOHVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 
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La composizione è di seguito esposta e commentata.

Periodo Corrente

Periodo Precedente

Salari e stipendi



36.116.100

Oneri sociali





7UDWWDPHQWRGLȴQHUDSSRUWR



2.353.372

Altri costi

3.236.051

1.561.391

56.444.469

50.302.910

Totale

La tabella seguente mostra il numero dei dipendenti dalla Società, ripartito per categorie:

Numero di dipendenti

Anno 2016
$ȴQHDQQR

Medio

Dirigenti

31

30

4XDGUL

77

79

Impiegati

675

613

Operai





Totale

1.130

1.064

ΖOFRVWRGHOODYRURVLªLQFUHPHQWDWRDIURQWHGHOOȇLQJUHVVRGLQXRYHULVRUVHHGHJOLHHWWLGLXQFDPELRFRQWUDWWXDOH
avvenuto nel 2015. Gli altri costi del personale, inoltre, includono gli oneri per uscite concordate riconosciuti ai
dipendenti in base ad accordi individuali.

2.9 Ammortamento, svalutazioni e accantonamenti
ΖFRVWLSHUDPPRUWDPHQWRVYDOXWD]LRQLHDFFDQWRQDPHQWLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 
La composizione della voce è di seguito esposta e commentata:

Periodo Corrente

Periodo Precedente

Ammortamenti attività materiali e immateriali





Accantonamenti e svalutazioni



2.760.000

13.489.604

13.290.668

Totale
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La composizione della voce ammortamenti attività materiali e immateriali è di seguito esposta:

Periodo Corrente
Immobili Impianti e macchinari



Diritti su beni in concessione




Altre attività immateriali
Totale

10.575.374

3URYHQWLHRQHULȴQDQ]LDUL
*OLRQHULȴQDQ]LDULQHWWLVRQRSDULDȜ ȜQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR 
La composizione è di seguito esposta.

3URYHQWLHRQHULȴQDQ]LDUL

Periodo Corrente

Periodo Precedente

Interessi per ritardati pagamenti e penalità di mora



660.669

Interessi attivi su conti correnti bancari

116.319



Utili su cambi





$OWULSURYHQWLȴQDQ]LDUL





7RWDOHSURYHQWLȴQDQ]LDUL

572.892

941.917

ΖQWHUHVVLSDVVLYHVXPXWXLHȴQDQ]LDPHQWL



3.900.150

Interessi passivi bancari





ΖQWHUHVWFRVWȂEHQHȴFLDLGLSHQGHQWL

67.339



Perdite su cambi





$OWULRQHULȴQDQ]LDUL





7RWDOHRQHULȴQDQ]LDUL
3URYHQWL RQHUL ȴQDQ]LDULQHWWL
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5.327.526

4.726.784

(4.754.634)

(3.784.867)
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2.11 Imposte
Le imposte sul reddito sono pari a € 12.260.121 (€ 12.017.127 nel precedente esercizio).
La composizione, i movimenti dell’esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate.

Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Imposte” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016:

Periodo Corrente

Periodo Precedente

Imposte correnti (IRES, IRAP)





ΖPSRVWHGLHULWH YDULD]LRQHQHWWD





-



Imposte relative ad esercizi precedenti
Totale

12.260.121

12.017.127

Nella tabella che segue viene rappresentata la riconciliazione del tasso teorico d’imposizione fiscale con l’effettiva
incidenza sul risultato:

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

%

Risultato prima delle imposte

30.523.232

Imposte sul reddito teoriche (IRES)



27,5%

IRAP





(HWWRȴVFDOHGLHUHQ]HSHUPDQHQWLHDOWUHGLHUHQ]H





Imposte
$OLTXRWDGLLPSRVWDHHWWLYD

12.260.121

40,17%

Prima applicazione degli IFRS
Nella presente nota vengono riportate le informazioni richieste dall’IFRS 1 e, in particolare, la descrizione degli
impatti che la transizione agli UE IFRS ha determinato sulla situazione economica, patrimoniale e sul patrimonio
netto del Gruppo.
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A tale scopo sono stati predisposti:
•

LOSURVSHWWRGLULFRQFLOLD]LRQHWUDODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHȴQDQ]LDULDGHO*UXSSRUHGDWWDVHFRQGRL3ULQFLSL
&RQWDELOLΖWDOLDQLHODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHȴQDQ]LDULDGDO*UXSSRUHGDWWDVHFRQGRJOL8(Ζ)56DOJHQQDLR
2015 (Data di Transizione) e al 31 dicembre 2015;

•

il prospetto di riconciliazione tra il conto economico complessivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
redatto secondo i Principi Contabili Italiani e quello redatto in base agli UE IFRS;

•

il prospetto di riconciliazione del patrimonio netto dal Gruppo al 1 gennaio 2015 e al 31 dicembre 2015
determinato secondo i Principi Contabili Italiani con il patrimonio netto determinato in base agli UE IFRS;

•

OHQRWHHVSOLFDWLYHUHODWLYHDOOHUHWWLȴFKHHDOOHULFODVVLȴFKHLQFOXVHQHLSUHFLWDWLSURVSHWWLGLULFRQFLOLD]LRQH

/DVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHȴQDQ]LDULDDOOD'DWDGL7UDQVL]LRQHDJOL8(Ζ)56ªVWDWDUHGDWWDLQEDVHDLVHJXHQWLFULWHUL
•

sono state rilevate tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai principi UE IFRS;

•

non sono state rilevate le attività e le passività la cui iscrizione non è permessa dai principi UE IFRS;

•

gli UE IFRS sono stati applicati nella valutazione di tutte le attività e le passività rilevate.

Esenzioni facoltative alla completa adozione retrospettica degli UE IFRS

Si rileva che il Gruppo ha applicato prospetticamente il principio contabile IFRIC 12 “Accordi per servizi in
concessione” a partire dalla Data di Transizione.

Esenzioni obbligatorie alla completa adozione retrospettica degli UE IFRS

L’IFRS 1 stabilisce alcune esenzioni obbligatorie all’applicazione retrospettica dei principi contabili internazionali nel
processo di transizione agli UE IFRS.

L’IFRS 1 stabilisce che le stime utilizzate nella rielaborazione delle informazioni alla data di transizione devono essere
conformi a quelle utilizzate nella predisposizione dei relativi bilanci secondo i precedenti principi contabili (dopo le
UHWWLȴFKHQHFHVVDULHSHUULȵHWWHUHHYHQWXDOLGLHUHQ]HQHLSULQFLSLFRQWDELOL 

Le altre esenzioni obbligatorie prescritte all’IFRS 1 non sono state applicate, in quanto relative a fattispecie non
applicabili al Gruppo.

Riconciliazione del patrimonio netto e note esplicative

Di seguito si riportano le riconciliazioni tra il patrimonio netto dal Gruppo al 1 gennaio 2015 e al 31 dicembre 2015 e
il risultato netto complessivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 predisposti in conformità ai Principi Contabili
Italiani con i corrispondenti valori predisposti in conformità agli UE IFRS.
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(In migliaia di euro)

Note

3ULQFLSL&RQWDELOL
Italiani

Patrimonio
netto al 1
gennaio 2015

&RQWULEX]LRQH
Risultato
di Milano
netto 2015
Immobili e
Reti Srl

Altre
FRPSRQHQWL
di conto
economico
FRPSOHVVLYR

Patrimonio
netto al 31
dicembre
2015

57.277

46.387

16.704

-

120.368

6WUXPHQWLȴQDQ]LDUL
derivati (IRS)

A



-

-

930

(7.965)

Parcheggi e
contratto oneroso

B



-

300

-

(1.195)

Ricavi da allacciamenti
degli utenti al
Servizio Idrico Integrato

C



-



-



'HULYDWRΖ56

D

1.336

-

(139)

-

1.197

IFRIC 12

E

-

-



-



%HQHȴFLDL
dipendenti

F



-

192





Altre minori

G

(39)

-

(93)

-

(132)

55.171

46.387

22.957

772

126.521

UE IFRS

Di seguito si riporta la descrizione delle rettifiche al patrimonio netto al 1 gennaio 2015 e al 31 dicembre 2015 e al
risultato netto complessivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ai fini dell’adozione degli UE IFRS.

Si precisa che per ognuna delle sotto descritte rettifiche è stato anche iscritto il relativo effetto fiscale, ove
applicabile.
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$ 6WUXPHQWLȴQDQ]LDULGHULYDWL Ζ56

L’applicazione del principio contabile internazionale IAS 39 ha richiesto l’iscrizione del fair value dei contratti derivati
Ζ56VRWWRVFULWWLGDO*UXSSRQHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHȴQDQ]LDULD6XFFHVVLYDPHQWHDOODSULPDLVFUL]LRQHJOL
strumenti derivati sono stati contabilizzati secondo le modalità previste dall’hedge accounting in quanto le condizioni
previste dallo IAS 39 sono state rispettate. Di conseguenza, il fair value degli strumenti derivati IRS è stato iscritto
WUDOHSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHSHUXQLPSRUWRSDULD(XURPLJOLDLDDOJHQQDLRH(XURPLJOLDLDDO
GLFHPEUHPHQWUHODYDULD]LRQHGLIDLUYDOXHSDULD(XURPLJOLDLDªVWDWDLVFULWWDQHOOHDOWUHFRPSRQHQWLGHO
FRQWRHFRQRPLFRFRPSOHVVLYRDOQHWWRGHOUHODWLYRHHWWRȴVFDOHSDULD(XURPLJOLDLD

B) Parcheggi e contratto oneroso

In accordo ai Principi Contabili Italiani, i costi relativi alla realizzazione di quattro parcheggi nella città di Milano
LȊ3DUFKHJJLȋ VRQRVWDWLFDSLWDOL]]DWLHDPPRUWL]]DWLOXQJRODGXUDWDGHOODUHODWLYDFRQFHVVLRQH ȴQRDO 
&RQVLGHUDWRFKHLO*UXSSRQRQSX´VIUXWWDUHLEHQHȴFLHFRQRPLFLGHULYDQWLGDOORVIUXWWDPHQWRGHL3DUFKHJJLLOYDORUH
dei Parcheggi (al netto dei contributi ricevuti dal Comune di Milano) è stato svalutato alla Data di Transizione, per un
importo netto pari a Euro 366 migliaia. Inoltre, alla Data di Transizione è stato iscritto un fondo rischi per l’IMU che il
*UXSSRSUHYHGHGLSDJDUHȴQRDOWHUPLQHGHOODFRQFHVVLRQHSHUXQLPSRUWRSDULD(XURPLJOLDLD

C) Ricavi da allacciamenti degli utenti al Servizio Idrico Integrato

In accordo ai Principi Contabili Italiani, i ricavi derivanti dagli allacciamenti degli utenti al Servizio Idrico Integrato
VRQRVWDWLULVFRQWDWLOXQJRODYLWDXWLOHGHOUHODWLYRFHVSLWHFDSLWDOL]]DWRΖQDSSOLFD]LRQHGHOORΖ$6WDOLULFDYLVRQR
riconosciuti interamente nel momento in cui il servizio è completato. L’applicazione di tale principio ha comportato
OȇHOLPLQD]LRQHGHOULVFRQWRSDVVLYRSHUXQLPSRUWRSDULD(XURPLJOLDLDH(XURPLJOLDLDULVSHWWLYDPHQWHDO
JHQQDLRHDOGLFHPEUHHXQLQFUHPHQWRGHOULVXOWDWRQHWWRGHOOȇHVHUFL]LRSDULD(XURPLJOLDLD

D) Derivato IRS 2008

Il fair valueGHOGHULYDWRΖ56VRWWRVFULWWRQHOULVFRQWDWRLQDFFRUGRDL3ULQFLSL&RQWDELOLΖWDOLDQLSHUXQLPSRUWR
SDULD(XURPLJOLDLDDOJHQQDLRH(XURPLJOLDLDDOGLFHPEUHªVWDWRHOLPLQDWRDOOD'DWDGL
Transizione in accordo agli UE IFRS, a seguito della chiusura di tale derivato nel corso del 2009.

E) IFRIC 12

Alla Data di Transizione, il Gruppo ha applicato il principio contabile IFRIC 12 in modo prospettico con riferimento
ai beni in concessione del Servizio Idrico Integrato. Le principali voci che hanno avuto un impatto dall’applicazione
dell’IFRIC 12 sono di seguito evidenziate:
•

rilevazione dei diritti concessori derivanti dai servizi di costruzione e/o miglioria per un importo pari a Euro
PLJOLDLDDOJHQQDLRH(XURPLJOLDLDDOGLFHPEUH
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•

eliminazione del valore degli immobili, impianti e macchinari precedentemente iscritti quali beni di proprietà
strettamente connessi all’infrastruttura in concessione e che quindi, secondo l’IFRIC 12, rappresentano beni sotto
LOFRQWUROORGHOFRQFHGHQWHSHUXQLPSRUWRSDULD(XURPLJOLDLDDOJHQQDLRH(XURPLJOLDLD
al 31 dicembre 2015;

•

iscrizione degli ammortamenti dei diritti su beni in concessione lungo la durata della concessione per un importo
pari a Euro 7.550 migliaia, e eliminazione degli ammortamenti degli immobili, impianti e macchinari che rientrano
nell’ambito di applicazione dell’IFRIC 12;

•

riconoscimento dei ricavi e dei costi per servizi di costruzione in base allo stato di avanzamento delle commesse
SHUXQLPSRUWRSDULULVSHWWLYDPHQWHD(XURPLJOLDLDH(XURPLJOLDLDΖULFDYLSHUVHUYL]LGLFRVWUX]LRQH
e/o miglioria sono valutati al loro fair value, determinato sulla base del totale dei costi di costruzione sostenuti
GDO6HUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWRFRVWLWXLWLGDFRVWLSHUPDWHULDOLHVHUYL]LHVWHUQLPDJJLRUDWLGLXQPDUNXSGHO
rappresentativo della stima della remunerazione dei costi interni per l’attività di direzione lavori e di progettazione
svolta da personale interno dal Gruppo.

) %HQHȴFLDLGLSHQGHQWL

ΖQDFFRUGRFRQL3ULQFLSL&RQWDELOLΖWDOLDQLLEHQHȴFLVXFFHVVLYLDOUDSSRUWRGLODYRURVRQRULOHYDWLSHUFRPSHWHQ]D
durante il periodo di rapporto di lavoro dei dipendenti, in conformità alla legislazione e ai contratti di lavoro applicabili.
6XOODEDVHGHOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOORΖ$6LEHQHȴFLVXFFHVVLYLDOUDSSRUWRGLODYRURVRQRGLVWLQWLLQSURJUDPPLȊD
FRQWULEXWLGHȴQLWLȋHSURJUDPPLȊDEHQHȴFLGHȴQLWLȋ

ΖQDFFRUGRFRQL3ULQFLSL&RQWDELOLΖWDOLDQLLEHQHȴFLVXFFHVVLYLDOUDSSRUWRGLODYRURVRQRULOHYDWLSHUFRPSHWHQ]D
durante il periodo di rapporto di lavoro dei dipendenti, in conformità alla legislazione e ai contratti di lavoro applicabili.
6XOODEDVHGHOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOORΖ$6LEHQHȴFLVXFFHVVLYLDOUDSSRUWRGLODYRURVRQRGLVWLQWLLQSURJUDPPLȊD
FRQWULEXWLGHȴQLWLȋHSURJUDPPLȊDEHQHȴFLGHȴQLWLȋ

Alla Data di Transizione, è stato pertanto rideterminato il valore del suddetto fondo, nonché il costo relativo per ciascun
esercizio. In particolare gli utili e le perdite attuariali sono stati iscritti nelle altre componenti del conto economico
complessivo, il service cost è stato iscritto nella voce del “Costo del personale” e l’interest cost è stato iscritto nella voce
Ȋ2QHULȴQDQ]LDULȋ7DOHUHWWLȴFDKDFRPSRUWDWRWUDOȇDOWURXQDULGX]LRQHGHOSDWULPRQLRQHWWRSDULD(XURPLJOLDLDH
(XURPLJOLDLDULVSHWWLYDPHQWHDOJHQQDLRHDOGLFHPEUH

G) Altri minori

La voce accoglie le seguenti scritture di aggiustamento nell’ambito della transizione agli UE IFRS di ammontare minore:
•

Applicazione del metodo del costo ammortizzato: L’applicazione del principio contabile internazionale IAS 39 ha
richiesto l’applicazione del metodo del costo ammortizzato relativamente alla contabilizzazione delle passività
ȴQDQ]LDULHUDSSUHVHQWDWHGDȴQDQ]LDPHQWLEDQFDULLQHVVHUHΖOFRVWRDPPRUWL]]DWRªFDOFRODWRXWLOL]]DQGRLOFULWHULR
GHOWDVVRGLLQWHUHVVHHHWWLYRRYYHURTXHOWDVVRFKHUDFFRUGDLOYDORUHFRQWDELOHDLSDJDPHQWLIXWXULOXQJRODYLWD
GHOORVWUXPHQWRȴQDQ]LDULR$LȴQLGHOFDOFRORGHOWDVVRGLLQWHUHVVHHHWWLYRVLGHYRQRFRQVLGHUDUHWXWWLJOLDVSHWWL

96

BILANCIO CONSOLIDATO | 2016

FRQWUDWWXDOLGHOORVWUXPHQWRȴQDQ]LDULRFRPSUHQGHQGRWXWWHOHFRPPLVVLRQLLFRVWLGHOODWUDQVD]LRQHHGHYHQWXDOL
SUHPLRVFRQWL$OOD'DWDGL7UDQVL]LRQHWDOHPHWRGRORJLDªVWDWDDSSOLFDWDDLȴQDQ]LDPHQWLEDQFDULLQHVVHUHDOOH
GDWHGLULIHULPHQWRΖQSDUWLFRODUHVRQRVWDWLHOLPLQDWLGDOOȇDWWLYRSDWULPRQLDOHJOLRQHULDFFHVVRULDLȴQDQ]LDPHQWL
che, in accordo con i Principi Contabili Italiani, sono stati capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali, e sono
stati eliminati i relativi ammortamenti a conto economico. Tali costi sono stati iscritti inizialmente a riduzione delle
UHODWLYHSDVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHHVXFFHVVLYDPHQWHLPSXWDWLDFRQWRHFRQRPLFRFRQLOPHWRGRGHOOȇLQWHUHVVHHHWWLYR
TXDOLRQHULȴQDQ]LDUL
•

/LQHDUL]]D]LRQHGHLFDQRQLGLDɝWWRLO*UXSSRKDLQHVVHUHXQFRQWUDWWRGLOHDVLQJRSHUDWLYRFRQ$06$DYHQWH
canoni decrescenti. In accordo con le disposizioni dello IAS 17 e del SIC 15, i proventi derivanti da tale contratto di
leasing sono stati rilevati in maniera lineare lungo la durata del contratto.

Altra informativa
Fidejussioni e garanzie concesse a favore di terzi
$OGLFHPEUHOHȴGHLXVVLRQLULODVFLDWHGDWHU]LVRQRSDULFRPSOHVVLYDPHQWHD(XURPLJOLDLDHVLULIHULVFRQR
•

DOODJDUDQ]LDDIDYRUHGL$72VHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOODFRQYHQ]LRQHGLDɝGDPHQWRGHO6HUYL]LRΖGULFRΖQWHJUDWR
SHU(XURPLJOLDLD

•

alla garanzia rilasciata al Comune di Milano per la regolare esecuzione dei lavori di ammodernamento della rete
idrica per Euro 100 migliaia;

•

DOODJDUDQ]LDULODVFLDWDDOOȇ$JHQ]LDGHOOH(QWUDWHSHULOULPERUVRFUHGLWRΖ9$SHUHXURPLJOLDLD

•

DJDUDQ]LHYHUVRFRPPLWWHQWLSHUOȇHVHFX]LRQHGHLFRQWUDWWLSHU(XURPLJOLDLD

Contenzioso
Il valore delle controversie relative a pretese di imprese appaltatrici derivanti dall’esecuzione di contratti d’appalto e
pendenti al 31.12.2016 ammonta a prezzi storici complessivamente a circa 150 milioni di euro.

6LSUHFLVDFKHVRQRWXWWRUDSHQGHQWLOHFRQWURYHUVLHGLFLUFDPLOLRQLGLHXURGHULYDQWLVRVWDQ]LDOPHQWHGDLYLQFROL
ȴQDQ]LDULLPSRVWLDJOL(QWLGLULIHULPHQWR6LHYLGHQ]LDFKHLQFDVRGLVRFFRPEHQ]DLUHODWLYLFRVWLVDUDQQRULSHWLELOLDJOLHQWL
concedenti in quanto connessi e conseguenti alle opere realizzate.

Operazioni con parti correlate
Il Comune di Milano detiene il 100% del capitale sociale del Gruppo., pertanto, risulta interamente controllato dal Comune
GL0LODQRΖO*UXSSRVLªDYYDOVDGHOOȇHVHQ]LRQHSUHYLVWDGDOSDUDJUDIRGHOORΖ$6HSHUFL´ªGLVSHQVDWRGDLUHTXLVLWL
LQIRUPDWLYLGLFXLDOSDUDJUDIRGHOORΖ$6UHODWLYLDOOHRSHUD]LRQLFRQSDUWLFRUUHODWHHDLVDOGLLQHVVHUHLQFOXVLJOL
impegni, nei confronti del Comune di Milano e delle sue società controllate.
Di seguito si fornisce una descrizione dei rapporti del Gruppo con il Comune di Milano e sue controllate.
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I rapporti intrattenuti con il Comune di Milano nel corso dell’esercizio 2016 attengono principalmente a:
•

VHUYL]LGLLQJHJQHULDLQUHOD]LRQHDOOȇDVVLVWHQ]DWHFQLFDDO&RPXQHGL0LODQRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOODOLQHD0HDOOȇDOWD
vigilanza del secondo lotto della linea M5;

•

VHUYL]LGLLQJHJQHULDFRQULIHULPHQWRDG(;32SHUJOLLQFDULFKLDɝGDWLGDO&RPXQHGL0LODQRSHURSHUHFRQQHVVH
alla accessibilità al sito Expo;

•

servizi di property management (gestione amministrativa, gestione contabile, gestione della mobilità, gestione della
comunicazione e dei rapporti con l’utenza) e di facility management (servizi, forniture e gestione tecnico manutentiva)
del patrimonio abitativo di proprietà comunale.

Al 31 dicembre 2016, i crediti del Gruppo nei confronti del Comune di Milano ammontano complessivamente a Euro 2,2
miliardi, i debiti del Gruppo nei confronti del Comune di Milano ammontano complessivamente a Euro 2,2 miliardi, e i
ULFDYLHLFRVWLGHO*UXSSRQHLFRQIURQWLGHO&RPXQHGL0LODQRDPPRQWDQRULVSHWWLYDPHQWHD(XURPLOLRQLH(XUR
milioni. Si precisa che il Gruppo, per le prestazioni di ingegneria, ha provveduto a compensare negli schemi di bilancio
i crediti e i debiti verso il Comune di Milano nonché i ricavi e i relativi costi, in quanto il Gruppo rappresenta un mero
LQWHUPHGLDULRWUDLO&RPXQHGL0LODQRHJOLDSSDOWDWRULWHU]LΖQDFFRUGRDOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOORΖ$6LQIDWWLGDWR
che per le prestazioni di ingegneria il Gruppo agisce come agente tra il Comune di Milano e i fornitori, i ricavi e i crediti
relativi alla costruzione dei beni sono compensati con i relativi costi e debiti.

I rapporti intrattenuti con le società controllate dal Comune di Milano attengono principalmente a:
•

servizi di ingegneria a favore di Expo 2015 S.p.A., SEA S.p.A., Milanosport S.p.a., Consorzio Malpensa Construction,
Arexpo S.p.A.;

•

costi per interventi di rimozione di interferenze delle linee di trasporto con lavori dei settori ingegneria e/o Servizio
Idrico Integrato addebitati da parte di ATM S.p.A. e società dalla Gruppo A2A;

•

somministrazione dei servizi idrici a tutte le società partecipate dal Comune di Milano;

•

DFTXLVWRGLHQHUJLDHOHWWULFDJDVIRU]DPRWULFHHSUHVWD]LRQLGLVHUYL]LGLVPDOWLPHQWRULȴXWLGDOOD*UXSSR$$

•

proventi derivanti da un contratto di locazione stipulato con AMSA S.p.A., con riferimento a beni resi disponibili al
concessionario pro tempore del servizio di igiene urbana della città di Milano.

Compensi agli organi societari
Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci ammontano
ULVSHWWLYDPHQWHDG(XURPLJOLDLDH(XURPLJOLDLD

Compensi alla società di revisione
Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, i compensi spettanti alla società di revisione contabile della società capogruppo
DPPRQWDQRDG(XURPLJOLDLD
Con riferimento alle informazioni concernenti i compensi al revisore legale delle società controllate si precisa che i corrispettivi
erogati rientrano negli onorari determinati a favore dei componenti del Collegio Sindacale.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Dr. Davide Amedeo Corritore
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$//(*$72ULFRQFLOLD]LRQHGHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHȴQDQ]
VHFRQGRL3ULQFLSL&RQWDELOLΖWDOLDQLFRQODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOH

01.01.2015

(In migliaia di euro)

$77Ζ9Ζ7
Attività non correnti
Diritti su beni in concessione
Altre attività immateriali
Immobili, impianti e macchinari
Attività per imposte anticipate
Altre attività non correnti
Totale attività non correnti

Situazione patrimoniale
HȴQDQ]LDULDFRQVROLGDWD
al 01 gennaio 2015
Strumenti
redatta in accordo con i
ȴQDQ]LDUL
Principi Contabili Italiani derivati (IRS)
ed esposta secondo lo
schema IFRS

9.012

9.010

244.024

Attività correnti
Crediti commerciali

Rimanenze
1.661
Lavori in corso su ordinazione

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 16.157
Altre attività correnti
20.505

Ricavi da
allacciamenti
degli utenti al
Servizio Idrico
Integrato

Derivato IRS


3.373
-

(7.692)
115
-


-

(507)
-

3.373

(7.577)

(2.406)

(507)

-

-

-

-

Totale attività correnti

2.296.501

-

-

-

-

TOTALE ATTIVITÀ

2.540.525

3.373

(7.577)

(2.406)

(507)

57.277

(8.895)

(1.495)

8.501

1.336

3.399

260




-


(7.326)

776




Totale passività non correnti

115.948

12.268

(6.082)

(10.907)

(1.843)

Passività correnti
Debiti commerciali
3DVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHFRUUHQWL
Passività per imposte correnti
Altre passività correnti


50.773


-

-

-

-

TOTALE PATRIMONIO NETTO
3$66Ζ9Ζ7
Passività non correnti
Fondo per rischi e oneri
%HQHȴFLDLGLSHQGHQWL
3DVVLYLW¢SHULPSRVWHGLHULWH
3DVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHQRQFRUUHQWL
Altre passività non correnti

100

Parcheggi
e contratto
oneroso

Totale passività correnti

2.367.300

-

-

-

-

TOTALE PATRIMONIO NETTO
E PASSIVITÀ

2.540.525

3.373

(7.577)

(2.406)

(507)
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]LDULDFRQVROLGDWDGHOOD*UXSSRDOJHQQDLRSUHGLVSRVWD
HHȴQDQ]LDULDFRQVROLGDWDGHO*UXSSRSUHGLVSRVWDVHFRQGRJOL8(Ζ)56

01.01.2015

IFRIC 12

%HQHȴFLDL
dipendenti

Altre minori

Situazione
patrimoniale
HȴQDQ]LDULD
consolidata
al 01 gennaio
2015 dopo
UHWWLȴFKHΖ)56


(221.637)
-

129
-


15
-


1.006
3.279
9.729


(772)
772
(1.036)
-







(36.202)

129

(299)

200.535

(1.036)

199.499

1.397

-

-


1.661

16.157
21.902



(27)


1.661
16.157


1.397

-

-

2.297.898

(2.045.631)

252.267

(34.805)

129

(299)

2.498.433

(2.046.668)

451.766

-

(281)

(39)

56.404

-

56.404




-

(225)
-


7.307
1.036
77.023


(1.036)
-


7.307
77.023


(5.374)

410

(225)

104.195

(1.036)

103.159



-

(35)
-









199.735




(29.431)

-

(35)

2.337.834

(2.045.631)

292.203

(34.805)

129

(299)

2.498.433

(2.046.667)

451.766
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5LFODVVLȴFKH
IFRS

Situazione
patrimoniale
HȴQDQ]LDULD
consolidata al 01
gennaio 2015 in
accordo con gli IFRS
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$//(*$72ULFRQFLOLD]LRQHGHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHȴQDQ]
VHFRQGRL3ULQFLSL&RQWDELOLΖWDOLDQLFRQODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOH

31.12.2015

(In migliaia di euro)

Situazione patrimoniale
HȴQDQ]LDULDFRQVROLGDWD
Strumenti
al 31 dicembre 2015
ȴQDQ]LDUL
redatta in accordo con i
derivati (IRS)
Principi Contabili Italiani
ed esposta secondo lo
schema IFRS

$77Ζ9Ζ7
Attività non correnti
Diritti su beni in concessione
Altre attività immateriali
Immobili, impianti e macchinari
Attività per imposte anticipate
$OWULFUHGLWLHDOWUHDWWLYLW¢ȴQDQ]LDULH
non correnti
Totale attività non correnti



9.112
1.102

260.296

Attività correnti
Crediti commerciali
2.313.397
Rimanenze

Lavori in corso su ordinazione

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Altre attività correnti
35.711

Parcheggi
e contratto
oneroso

Ricavi da
allacciamenti
degli utenti al
Servizio Idrico
Integrato

Derivato IRS


2.515
-

(6.101)
91
-


-


-

2.515

(6.010)

(2.425)

(389)

-

-

-

-

Totale attività correnti

2.442.765

-

-

-

-

TOTALE ATTIVITÀ

2.703.061

2.515

(6.010)

(2.425)

(389)

120.368

(7.965)

(1.195)

9.647

1.197


7.170
211
75.363



-

995



(12.776)



Totale passività non correnti

132.442

10.480

(4.815)

(12.072)

(1.586)

Passività correnti
Debiti commerciali
3DVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHFRUUHQWL
Passività per imposte correnti
Altre passività correnti





-

-

-

-

TOTALEPATRIMONIO NETTO
3$66Ζ9Ζ7
Passività non correnti
Fondo per rischi e oneri
%HQHȴFLDLGLSHQGHQWL
3DVVLYLW¢SHULPSRVWHGLHULWH
3DVVLYLW¢ȴQDQ]LDULHQRQFRUUHQWL
Altre passività non correnti

102

5HWWLȴFKHΖ)56

Totale passività correnti

2.450.251

-

-

-

-

TOTALE PATRIMONIO NETTO
E PASSIVITÀ

2.703.061

2.515

(6.010)

(2.425)

(389)
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]LDULDFRQVROLGDWDGHOOD*UXSSRDOGLFHPEUHSUHGLVSRVWD
HHȴQDQ]LDULDFRQVROLGDWDGHO*UXSSRSUHGLVSRVWDVHFRQGRJOL8(Ζ)56

31.12.2015

31.12.2015

5LFODVVLȴFKH
IFRS

Situazione
patrimoniale
HȴQDQ]LDULD
consolidata al 31
dicembre 2015 in
accordo con gli
IFRS

IFRIC 12

%HQHȴFLDL
dipendenti

Altre minori

Situazione
patrimoniale
HȴQDQ]LDULD
consolidata al
31 dicembre
2015 dopo
UHWWLȴFKHΖ)56



-

97
-

(395)
2.521
55
-




9.056
1.102

(1.256)
1.256
(2.791)
-


172

6.265
1.102

(2.157)

97

2.181

254.108

(2.791)

251.317

-

-

-

2.313.397



35.711

(2.105.551)

(306)






-

-

-

2.442.765

(2.155.713)

287.052

(2.157)

97

2.181

2.696.873

(2.158.504)

538.369

4.847

(247)

(132)

126.520

-

126.520





-

(211)




2.791



(2.791)
-






(7.004)

344

2.430

120.219

(2.791)

117.428

-

-

(117)
-


51.601



1.026
(1.332)


51.601
1.026


-

-

(117)

2.450.134

(2.155.713)

294.421

(2.157)

97

2.181

2.696.873

(2.158.504)

538.369
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$//(*$72ULFRQFLOLD]LRQHGHOFRQWRHFRQRPLFRFRQVROLGDWRU
L3ULQFLSL&RQWDELOLΖWDOLDQLFRQLOFRQWRHFRQRPLFRFRQVROLGDWRF

31.12.2015

(In migliaia di euro)

Conto economico
complessivo consolidato
Strumenti
chiuso al 31 dicembre
ȴQDQ]LDUL
2015 redatto in accordo
derivati (IRS)
con i Principi Contabili
Italiani ed esposto
secondo lo schema IFRS

Ricavi
Ricavi per lavori su beni in concessione
Altri ricavi e proventi

261.035


Parcheggi
e contratto
oneroso

Ricavi da
allacciamenti
degli utenti al
Servizio Idrico
Integrato

Derivato IRS


-

(1.516)

1093

-

Totale ricavi e proventi

280.851

-

(1.516)

1.093

-

Costi per materie prime, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per lavori su beni in concessione
Costo del personale
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti
Altri costi operativi


(166.050)




-

1.591


-

-

Totale costi operativi

(249.434)

-

1.840

-

-

Risultato operativo

31.417

-

324

1.093

-




-

-

-

(257)

Risultato prima delle imposte

28.040

-

324

1.093

(257)

Imposte

(11.366)

-



53



Risultato netto (A)

16.704

-

300

1.146

(139)

-

-

-

-

-

-




-

-

-

-

930

-

-

-

16.704

930

300

1.146

(139)

3URYHQWLȴQDQ]LDUL
2QHULȴQDQ]LDUL

Altre componenti di conto economico
complessivo che non saranno successivamente
ULFODVVLȴFDWHQHOFRQWRHFRQRPLFR
8WLOL SHUGLWH DWWXDULDOLSHUEHQHȴFLDGLSHQGHQWL
(HWWRȴVFDOHVXXWLOL SHUGLWH DWWXDULDOLSHU
EHQHȴFLDGLSHQGHQWL
Altre componenti di conto economico
complessivo che saranno successivamente
ULFODVVLȴFDWHQHOFRQWRHFRQRPLFR
9DULD]LRQHIDLUYDOXHGHULYDWLFDVKȵRZKHGJH
(HWWRȴVFDOHVXYDULD]LRQHIDLUYDOXHGHULYDWL
FDVKȵRZKHGJH
Totale altre componenti
del conto economico
complessivo, al netto
GHOOȇHHWWRȴVFDOH %
Totale risultato complessivo
dell’esercizio (A)+(B)

104

5HWWLȴFKHΖ)56
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UHODWLYRDOOȇHVHUFL]LRSUHGLVSRVWRVHFRQGR
FRPSOHVVLYRSUHGLVSRVWRVHFRQGRJOL8(Ζ)56

31.12.2015

31.12.2015

Altre minori

Conto economico
complessivo
consolidato chiuso
al 31 dicembre 2015
GRSRUHWWLȴFKHΖ)56

5LFODVVLȴFKH
IFRS

-

(120)
-

260.915

19.012

(70.360)
(9.293)

190.555

9.719

24.316

-

(120)

304.624

(79.653)

224.971

(23.670)
6.077
-

375
-


-


(166.050)
(23.670)

(13.292)
(3.297)


5.731
-


(93.225)
(23.670)
(50.303)
(13.292)
(3.297)

(17.593)

375

44

(264.768)

78.556

(186.212)

6.723

375

(76)

39.856

(1.097)

38.759

-



(57)




-




6.723

281

(133)

36.071

-

34.974









1.097

(12.017)

4.847

192

(93)

22.957

-

22.957

-

(215)
57

-

(215)
57

-

(215)
57

-

-

-




-




-

(158)

-

772

-

772

4.847

34

(93)

23.729

-

23.729

IFRIC 12

%HQHȴFLDL
dipendenti
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Conto economico
complessivo
consolidato chiuso al
31 dicembre 2015 in
accordo con gli IFRS
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5HOD]LRQHGHOOD6RFLHW¢GL5HYLVLRQH
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