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1.1 Struttura societaria 

MM S.p.a. (di seguito “MM” o la “Società”), partner industriale del Comune di Milano dal 1955, 

nasce come società di ingegneria per la realizzazione dell’intera rete metropolitana della 

città e per la progettazione di infrastrutture e opere per la mobilità pubblica. 

Nel corso degli anni grazie alle competenze maturate e alle professionalità cresciute al suo 

interno, MM ha ampliato il proprio campo di azione con l’aZdamento prima della gestione del 

Servizio Idrico Integrato e successivamente del patrimonio di Edilizia residenziale Pubblica di 

proprietà del Comune di Milano.

Nell’ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dagli Enti locali 

il Comune di Milano ha deliberato nel 2015 la fusione per incorporazione della società M.I.R. 

S.r.L. in MM. Per effetto di tale operazione MM, rafforzando la propria struttura patrimoniale, è 

diventata proprietaria di un complesso di beni mobili ed immobili, destinati strumentalmente 

al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, che sono concessi in locazione ad 

AMSA S.p.A., gestore pro-tempore di tale servizio. 

1.2 Settori di attività

Divisione Ingegneria

MM lavora da oltre 60 anni nel settore della mobilità pubblica, fornendo prestazioni che 

coprono l’intero ciclo della progettazione (progetti di fattibilità tecnica ed economica, 

progetti definitivi ed esecutivi), la gestione degli appalti, la direzione lavori e il coordinamento 

della sicurezza, diversificando le attività e i settori di specializzazione.

In sintesi, i principali settori di specializzazione sono i seguenti:

• Trasporto Pubblico Urbano

• Trasporto Pubblico Extraurbano

• TraZco e Viabilità

• Impiantistica

• Architettura e Urbanistica

Divisione Servizio Idrico Integrato

Il Comune di Milano ha aZdato ad MM la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito 

“SII” )della città e di alcune utenze di Comuni limitrofi con un aZdamento in “house 

providing” che avrà scadenza nel 2037. La gestione del SII comprende tutte le fasi del 

processo dal prelievo dell’acqua direttamente dalla falda acquifera fino alla sua restituzione 
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in ambiente. Il territorio servito da MM si estende per più di 180 km2 e serve oltre 50.000 

utenze pari a circa 700.000 unità immobiliari del Comune di Milano per una lunghezza 

totale delle reti pari a circa 3.800 km.

Divisione Casa

Dal 1° dicembre 2014 MM gestisce il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica del 

Comune di Milano. In particolare, MM svolge, in nome e per conto del Comune, tutte le 

attività amministrative, contabili e tecnico-legali; gestisce i rapporti con l’utenza, i cambi 

alloggio, i piani di mobilità, si occupa, infine, della manutenzione ordinaria del patrimonio.

Il Comune di Milano ha confermato l’aZdamento ad MM per una durata di 30 anni a 

decorrere dal 1° giugno 2015. 

Il patrimonio gestito comprende a fine esercizio circa 39.000 tra unità abitative, box/posti 

auto, negozi, laboratori, sedi di associazioni e depositi ubicati sul territorio del Comune di 

Milano e nell’hinterland Milanese. 

Divisione Gestione Impianti e Immobili

La divisione, nata con l’operazione di incorporazione della società M.I.R. S.r.L detiene i beni 

mobili ed immobili di proprietà pubblica strumentali alla gestione del servizio di raccolta 

e smaltimento rifiuti messi a disposizione del gestore, pro tempore, dei servizi di igiene 

(fino al 2021, AMSA S.p.A. tramite un contratto di locazione a fronte del pagamento di 

un canone annuo. Già dalla sua costituzione la divisione è priva di un’autonoma struttura 

amministrativa e gestionale e non ha dipendenti.

Nel 2018 MM ha proseguito l’azione nella sua sfera tradizionale di attività realizzando la 

missione aziendale volta a:

• consolidare la presenza della società nella realizzazione di infrastrutture territoriali 

(metropolitane, ferrovie) finalizzate alla risoluzione dei problemi legati al traZco, alla 

viabilità e all’ambiente, sviluppando nuovi servizi/attività di business e rafforzando la 

propria posizione di supporto per le attività del Comune di Milano;

• incrementare collaborazioni e sinergie con il sistema delle società partecipate dal Comune 

di Milano e con altri Enti Locali;

• gestire il Servizio Idrico Integrato al fine di migliorare il livello dei servizi offerti attraverso 

azioni tese a maggiori sinergie gestionali nonché attuare un adeguato piano di 

manutenzione ed investimento sulle reti;

• garantire con eZcacia una gestione eZciente delle attività di property e facility 

management sul patrimonio immobiliare del Comune.
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1.3 Struttura organizzativa
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A fronte di un 2017 caratterizzato da una stabilizzazione dell’organico, l’esercizio 2018 è 

stato interessato da un lieve trend di crescita, destinato a incrementare nel 2019, derivante 

dall’ampliamento delle attività assegnate ad MM dal Comune di Milano e dalle richieste 

dell’Autorità d’Ambito e dell’ente di regolazione ARERA.

Alla funzione Program Management Opere Strategiche (PMO) è stata aZdata la responsabilità 

di gestire e presidiare le attività di implementazione e razionalizzazione dell’Albo Fornitori MM. 

Pertanto, la funzione Qualifica Fornitori (QFO), con decorrenza 01 aprile 2018, è stata allocata 

a riporto di tale funzione, generando una modifica di denominazione di PMO in Program 

management opere strategiche e qualifica fornitori (PMO).  Sempre alla funzione Program 

Management Opere Strategiche e Qualifica Fornitori (PMO) è stata aZdata la responsabilità 

di strutturare e ideare le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (nel 

seguito R.U.P.) per tutte le strutture aziendali. Pertanto, la funzione Service Expo (SEE), 

con decorrenza 01 ottobre 2018, è stata allocata a riporto di tale funzione. Tale modifica 

organizzativa è stata apportata al fine di potenziare il ruolo di MM quale stazione appaltante 

anche per adempiere ai requisiti definiti all'art. 31 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e dalle Linee 

Guida ANAC n. 3 relativi alle attività e compiti del RuP.

Al fine di presidiare le attività relative alla regolazione tariffaria del Servizio Idrico e per 

monitorare tutte le prescrizioni dell’Autorità in coerenza con la strategia aziendale, le attività 

della Direzione Regolazione e Rapporti con Enti (DRRE), cessata con decorrenza 01 luglio 

2018, sono state allocate nella funzione Strategia, Investor Relation e Regolazione (SIR). 

Inoltre, alla funzione Strategia, Investor Relation e Regolazione (SIR) sono state assegnate 

tutte le attività di gestione del patrimonio immobiliare e degli impianti non strumentali 

al core business aziendale, attribuite alla Divisione Gestione Impianti e Immobili (DVGI), 

cessata con decorrenza 01 luglio 2018.

Sempre nell’ambito di allineamento regolatorio, per assicurare supporto legale alle 

attività regolatorie e convenzionali e di implementare le nuove disposizioni dettate dalla 

Deliberazione ARERA 55/2018/E/IDR, a riporto della Funzione Legale (LEG), è stata creata, 

con decorrenza 01 luglio 2018, una nuova funzione Normativa Regolatoria, Convenzionale 

e Conciliazioni SII (NRC).

Dal 01 ottobre 2018, MM ha nominato un risk manager identificato nella persona del Direttore 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, con il compito di definire con il vertice aziendale 

obiettivi e attività di risk management rilevanti per l’azienda strutturando un piano dedicato; 

definire, in collaborazione con le strutture organizzative impattate, azioni, strumenti e metodologie 

utili al presidio operativo delle attività di risk management; collaborare alla definizione dei piani 

di audit e di compliance relativi al controllo delle attività di mitigazione del rischio.
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La Divisione Servizio Idrico è stata interessata, nel corso dell’anno, da una revisione organizzativa 

volta ad eZcientare le attività gestite e ridefinire ruoli e responsabilità.

Dal 01 luglio 2018, la responsabilità della Divisione Servizio Idrico (DVSI), fino ad allora aZdata 

al Direttore Generale ad interim, è stata aZdata ad Andrea Aliscioni.

La Direzione Acque Reflue e Depurazione (DARD) è cessata il 01 luglio 2018. A fronte di 

questa cessazione, la funzione Depurazione Tutela Ambientale e Impianti Acque Reflue 

(DTA) è stata allocata a diretto riporto della Divisione Servizio Idrico.

La Direzione Acquedotto (DACQ) ha assunto la nuova denominazione Direzione Acquedotto 

e Fognatura (DAFO), in quanto la funzione Rete Acque Reflue (RAR) è stata allocata a 

riporto di tale Direzione. Inoltre, al fine di gestire coerentemente ed eZcientemente tutte 

le relazioni con i clienti, la funzione Gestione del Credito SII (GCI), allocata nella Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, con decorrenza 01 aprile 2018, è stata allocata a riporto 

della funzione Clienti (CLI).

La Divisione Ingegneria è stata oggetto di un’attività di razionalizzazione ed accentramento 

di responsabilità. Nel corso dell’anno, infatti, sono intervenute le modifiche organizzative di 

seguito riportare.

Con l’atto di fusione per incorporazione del 27 dicembre 2017, le società controllate Napoli 

Metro Engeneering S.r.l e Metro Engeneering S.r.l sono confluite nella Divisione Ingegneria. 

Nello specifico, le attività e le risorse della società controllata Napoli Metro Engeneering S.r.l. 

sono state allocate, con decorrenza 01 gennaio 2018, nella nuova funzione Progettazione e 

Costruzione Napoli (PCN) allocata a riporto della Direzione Sistemi per la Mobilità (DSMO).

La Direzione di Progetto M4 (DPM4) è stata oggetto di una revisione organizzativa che 

ha portato alla cessazione delle funzioni a suo diretto riporto. Nello specifico, le attività e 

risorse assegnate alla Direzione Lavori (M4) sono confluite nella Direzione di Progetto M4 

(DPM4), mentre le risorse assegnate alla funzione Coordinamento Sicurezza M4 (CM4) sono 

in parte allocate su altre commesse e in parte dedicate al potenziamento della sicurezza 

dei cantieri del Servizio Idrico Integrato.

Per permettere una gestione eZcace ed accentrata dello sviluppo della progettazione 

strutturale e geotecnica di competenza della Divisione Ingegneria, in staff alla Divisione 

Ingegneria (DVIN) è stata creata una nuova funzione Strutture (STR), nella quale sono confluite 

risorse e responsabilità aZdate alla funzione Progettazione Strutturale Infrastrutture ed 

Edilizia (PSE) ed alla funzione Progettazione Strutturale e Sistemi per la Mobilità (PST), 

cessate, entrambe, con decorrenza 01 ottobre 2018.
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Nella Divisione Casa non sono intervenute modifiche organizzative se non la creazione, con 

decorrenza 01 gennaio 2018, della nuova funzione Gestione Usi diversi (GUD) costituita al 

fine di ottimizzare il risultato economico dei contratti di locazione di unità immobiliari ad uso 

commerciale connessi ad attività di tipo commerciale, associativo e lavoro autonomo. Con 

Determinazione Dirigenziale n. 225-2018 alla Divisione Casa sono state attribuite dal Comune 

di Milano le attività propedeutiche all’assegnazione degli alloggi del Patrimonio Abitativo, fermo 

restando che la funzione di assegnazione all’alloggio è di competenza esclusiva del Comune. 

Inoltre, con Determinazione Dirigenziale n.13 del 1-6-18 il Comune di Milano ha previsto che 

le spese di funzionamento volte all’apertura della 5° sede territoriale, prevista per il 2018/2019, 

saranno sostenute dalla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale del Comune di Milano. 

L’apertura della 5° sede territoriale sarà finalizzata al miglioramento della gestione dei servizi in 

termini di qualità degli stessi attraverso una più capillare e radicata diffusione di sedi di riferimento 

per i cittadini sul territorio. Pertanto, la Divisione Casa, nei prossimi anni, sarà interessata da un 

processo di crescita di organici e competenze. La società, nei prossimi due anni, continuerà le 

attività di revisione organizzativa volta all’ottimizzazione di tutti i processi operativi che saranno 

interessati dall’implementazione del nuovo sistema SAP.

Organi di amministrazione e controllo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente Davide Amedeo Corritore

Consigliere Luigi Mario Mancioppi

Consigliere Loredana Bracchitta

COLLEGIO SINDACALE

Presidente              Ivano Ottolini

Sindaco Effettivo  Myrta De Mozzi

Sindaco Effettivo   Andrea Manzoni

Società di revisione  PricewaterhouseCoopers S.p.A.

1.4 Aspetti normativi e tariffari
Proposte di Legge A.C. 52 - On. Daga e A.C. 773 - On. Braga in 
materia di governo e gestione pubblica delle acque

Presso la Commissione VIII “Ambiente, territorio e lavori pubblici” della Camera dei Deputati 

è attualmente in corso l’esame di due proposte di legge: A.C. 52 dell’On. Daga recante 

“Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque” 
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e A.C. 773 dell’On. Braga recante «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle 

acque». Le suddette proposte di legge sono volte a fissare nuovi principi di utilizzo, gestione 

e governo del patrimonio idrico nazionale.

In particolare, la proposta di legge A.C. 52 a firma dell’On. Daga propone di modificare 

radicalmente il governo del settore idrico nell’ottica di colmare, attraverso questo cambiamento, 

il gap infrastrutturale accumulato negli anni e raggiungere quindi una maggiore qualità del 

servizio per tutti. 

Per quanto riguarda i contenuti delle proposte, durante l’audizione presso la Commissione 

VIII “Ambiente, territorio e lavori pubblici” della Camera dei Deputati tenutasi a Roma il 

13 novembre 2018, alla quale hanno partecipato in rappresentanza di MM il Presidente e 

il Direttore Generale, è stato formulato un giudizio positivo sugli obiettivi che le proposte 

mirano a conseguire – tra cui la valorizzazione delle risorse idriche, la distribuzione equa della 

risorsa nelle varie zone del Paese, la qualità dell’acqua, il suo costante e continuo controllo, 

la tutela dell’ambiente dopo l’utilizzo delle acque, la garanzia di un costo economico ed 

ambientale sostenibile.

In estrema sintesi, i punti di forza delle suddette proposte di legge sono:

• l’attenzione all’equità sociale e alla sostenibilità dei costi per gli utenti;

• la tutela della risorsa idrica e la definizione di criteri di priorità nei consumi;

• il riconoscimento dell’importanza dell’infrastruttura idrica e degli investimenti;

• la trasparenza nella gestione dei dati e principio della partecipazione.

Al contempo, sono stati illustrati aspetti di criticità in alcuni punti specifici delle proposte che 

riguardano:

• la valorizzazione dei modelli gestionali eZcienti e virtuosi in grado di assicurare tariffe 

sostenibili, indipendentemente dalla natura del soggetto gestore;

• la definizione di gestioni aventi forma e dimensioni adeguate alla realizzazione degli 

investimenti nel servizio e capaci di attrarre talenti nel settore, in linea con il carattere 

industriale dello stesso;

• il sostegno allo sviluppo del settore idrico, anche in termini di innovazione e tecnologia, a 

garanzia dell’eZcacia di lungo termine del servizio.

• il ruolo di ARERA nella governance del settore.

MM ha inoltre rappresentato, come ulteriori spunti di riflessione per lo sviluppo normativo 

del servizio idrico, i seguenti punti:

• la necessità di assicurare maggiore libertà di scelta degli enti locali nella definizione 

della forma di gestione del servizio, nell’ambito delle forme attualmente consentite dalla 

normativa comunitaria e nazionale;

• il mantenimento di una pluralità di opzioni, che consentirebbe di tenere in maggiore 

considerazione le specificità dei diversi contesti territoriali;
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• la maggiore possibilità di valorizzare modelli gestionali esistenti e virtuosi di erogazione 

dei servizi pubblici, che già conseguono le finalità di qualità e di eZcacia verso il cittadino 

espresse dalla proposta di legge secondo modalità con la stessa coerenti, anche se 

realizzati da soggetti giuridici i quali, pur interamente a capitale pubblico e dedicati a 

sole attività in house, siano sotto il profilo formale società per azioni.

La proposta di legge A.C. 52 dell’On. Daga individua infatti come modello gestionale del 

servizio idrico integrato quello delle aziende speciali o comunque di modelli previsti per 

gli enti di diritto pubblico e stabilisce, nello specifico, che tutte le forme di gestione del 

servizio idrico integrato aZdate a società a capitale interamente pubblico esistenti alla data 

di entrata in vigore della legge, se non decadute per contratto, siano trasformate in aziende 

speciali o in enti di diritto pubblico entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.

L’eventuale trasformazione di MM nel modello dell’azienda speciale determinerebbe 

molteplici impatti di carattere organizzativo e gestionale nonché un passaggio regressivo da 

società di capitali ad azienda speciale, anche tenuto conto della condizione in house di MM 

rispetto al Comune di Milano. 

Ciò che rileva nell’interesse esclusivo dei cittadini è il pieno monitoraggio, indirizzo e controllo 

da parte del pubblico nei confronti di quei soggetti che gestiscono la risorsa acqua e, nel 

caso di MM, tutto ciò è garantito dalla natura in house della Società. Tale assetto potrebbe 

eventualmente essere ulteriormente rafforzato imponendo vincoli alla destinazione degli 

utili prodotti dal Servizio Idrico Integrato alla sola gestione dello stesso e/o alla realizzazione 

dei relativi investimenti, ad esempio attraverso l’istituzione dell’obbligo statutario di 

accantonamento ad un fondo dedicato. Nel corso dell’audizione si è rappresentato che, 

comunque, tale prassi è già in uso in MM con riguardo agli eventuali utili derivanti dalla 

gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Per quanto riguarda invece il ruolo di ARERA nella governance del settore, MM ha sostenuto 

che ritiene indispensabile riconoscere il ruolo che il Regolatore Nazionale (ARERA) ha svolto 

fin dall’inizio della sua attività regolatoria nel settore idrico, che ha permesso di garantire una 

governance non frammentata e tutelare concretamente l’utente finale della risorsa idrica, 

anche mediante la Qualità Contrattuale (Delibera 655/2015/R/idr meglio nota come RQSII) e 

la Qualità Tecnica (Delibera 917/17/R/idr meglio nota come RQTI). 

Dopo una lunga serie di audizioni di associazioni, operatori e soggetti a vario titolo interessati 

alla riforma del settore idrico, a metà marzo la Commissione Ambiente della Camera dei 

Deputati è in attesa di acquisire dai ministeri competenti le relazioni tecniche richieste per 

stabilire come proseguire il dibattito e il successivo avvio dell’esame in Assemblea. 
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Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

di cui all’art. 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Il procedimento di iscrizione del Comune di Milano nell’Elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai 

fini degli aZdamenti in regime di in house providing nei confronti di MM S.p.A. ha avuto esito 

positivo, come da deliberazione assunta dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

n. 702 del 24 luglio 2018.

Sul tema occorre inoltre segnalare che il Comune di Milano, con deliberazione n.1082 del 

21.06.2018, ha approvato l’Appendice n.10 al Regolamento sull’Ordinamento degli UZci 

e Servizi comunali. Tale provvedimento raccoglie, in forma coordinata e sistematica, le 

disposizioni relative alle modalità con cui il Comune di Milano esercita il controllo analogo 

sulle proprie società in house attraverso i poteri di indirizzo e di controllo al medesimo 

riconosciuti dagli Statuti Societari. 

In data 23.04.2018 sono state depositate le richieste di iscrizione di MM S.p.A. nell’Elenco 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, previste dall’art. 192 del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, ai fini degli aZdamenti in regime di in house providing nei confronti 

delle società partecipate dal Comune di Milano AMAT S.r.l. e Milano Ristorazione S.p.A.; le 

richieste si trovano tuttora in attesa di evasione da parte di ANAC.

Nuovo Contratto di Servizio tra MM e Comune di Milano

Nel corso del primo semestre 2018 è stato avviato un Tavolo di Lavoro congiunto tra MM e 

l’Azionista Comune di Milano, coordinato dalla Direzione Società Partecipate del Comune 

di Milano, teso a definire un nuovo testo di Contratto di Servizio che si sostituisca a quello 

attualmente in essere, anche in via anticipata rispetto alla scadenza originariamente 

ipotizzata al 31 dicembre 2019 e che tenga conto:

• delle previsioni introdotte dall’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, con specifico riguardo 

alla “preventiva valutazione della congruità delle prestazioni” sottratte alla libera 

concorrenza e aZdate a società e/o organismi in house iscritti nell’apposito registro 

istituito presso ANAC;

• del nuovo regime previsto all’art. 14 del D. Lgs. 175/2016 in materia di società arial;

• del proposito del Comune di Milano di introdurre criteri uniformi nella disciplina dei 

rapporti con le proprie società in house;

• della necessità manifestata dal Comune di Milano di disciplinare, anche con l’ausilio di 

MM, la fase di pianificazione e programmazione dei bisogni da inserire nel Programma 
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Triennale delle opere nel Piano Biennale dei Servizi e Forniture. 

Le novità più significative introdotte nel nuovo testo del Contratto di Servizio riguardano in 

particolare:

• l’estensione del perimetro delle prestazioni dei servizi aZdabili anche alle attività di 

Direzione dell’Esecuzione del Contratto in caso di Appalti di Servizi e Forniture ed alle 

attività tecnico catastali;

• la ridefinizione dei compensi sulla base delle risultanze delle indagini di mercato svolte 

del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016;

• l’introduzione di KPI di monitoraggio del livello delle prestazioni da definire in sede 

di Contratto di Servizio e da adeguare quindi nei singoli disciplinari di incarico avuto 

riguardo alla natura delle prestazioni;

• l’incorporazione del ruolo del Responsabile del Procedimento all’interno di MM, in qualità 

di Stazione Appaltante in stretta aderenza alla previsione dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, 

con definizione dei compensi per tale attività e nuova assunzione di responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione di MM, nella seduta del 20 luglio 2018, ha conferito mandato 

al Direttore Generale di sottoscrivere il Contratto di Servizio che disciplinerà i rapporti futuri 

tra il Comune di Milano e MM, con facoltà di apportare allo stesso eventuali integrazioni e/o 

modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 178 del 08.02.2019 ha approvato l’aggiornamento 

dello Schema di Contratto di Servizio tra Comune di Milano e MM S.p.A. finalizzato a 

disciplinare le attività e i servizi di ingegneria e architettura da aZdare a MM per la durata di 

10 anni decorrenti dalla sua sottoscrizione, con possibilità di prosecuzione per un ulteriore 

periodo massimo di anni 5. La sottoscrizione del contratto è avvenuta in data 22 marzo 2019.

Codice dei Contratti Pubblici 

1. Novità più rilevanti introdotte dal Codice.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal Codice Appalti con riguardo alla gestione delle 

procedure di gara vi è la spinta al ricorso ai sistemi telematici (e-procurement), nel rispetto 

dei principi di trasparenza, semplificazione ed eZcacia delle procedure. In virtù di ciò, a 

partire dal 18 ottobre 2018, le stazioni appaltanti sono obbligate ad utilizzare esclusivamente 

mezzi telematici nelle comunicazioni con gli operatori economici.

Rispetto a tale adempimento, si segnala che MM già dal dicembre 2017 utilizza un portale 

per le gare sul quale transitano – attualmente - tutte le procedure di gara di importo 

superiore a € 40.000, ad eccezione delle ipotesi in cui si ricorra invece all’utilizzo degli 
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strumenti messi a disposizione da Consip (Mepa, Convenzioni). 

Un’ulteriore novità intervenuta riguarda la pubblicazione in Gazzetta UZciale dei primi tre 

bandi-tipo per lo svolgimento di procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa relative a servizi e forniture e servizi di pulizia al di sopra 

della soglia comunitaria, oltre che a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 

importo pari o superiore ad € 100.000. 

Si tratta di strumenti di «regolazione flessibile», previsti dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 

n. 50 del 2016), introdotti con l'obiettivo di garantire l'eZcienza e la qualità delle attività 

delle stazioni appaltanti. Occorre precisare che, anche se viene utilizzata la denominazione 

di bando-tipo, in realtà si tratta di schemi di disciplinare di gara standardizzati ai quali 

dovranno conformarsi anche i bandi.

L'obbligo di utilizzazione dei citati bandi è stabilito dallo stesso Codice Appalti, che all’articolo 

71 espressamente prevede che «successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi 

tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi»; eventuali deroghe al bando tipo 

devono essere motivate dalle stazioni appaltanti nella delibera a contrarre.

MM si è già adeguata all’utilizzo dei citati bandi tipo. Si segnala inoltre che ANAC ha 

attivato online il portale per l’iscrizione all’Albo ANAC dei Commissari di gara. Il ricorso a 

Commissari designati mediante il citato Albo, originariamente previsto per il 15 gennaio 

2019, diverrà obbligatorio per le gare per le quali la presentazione di offerta è fissata dal 15 

aprile 2019 in avanti. In particolare, l’obbligo dei Commissari di gara esterni alla stazione 

appaltante, che saranno estratti a sorte nell’ambito del citato Albo nazionale gestito da 

ANAC, è stabilito dagli articoli 77 e 78 del Codice Appalti.

L’obbligo di Commissari esterni è assoluto (commissari e presidenti) per tutti gli appalti di 

lavori sopra un milione di euro e per servizi e forniture al di sopra della soglia europea.

Per importi inferiori alle soglie comunitarie e in caso di lavori di valore inferiore a un milione 

di euro, in mancanza di particolari complessità la stazione appaltante può nominare 

componenti interni nella commissione. Il presidente dovrà invece essere comunque 

individuato mediante il citato Albo. 

In caso di aZdamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico 

o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, ANAC può autorizzare 

gli esperti della stazione appaltante come membri della commissione giudicatrice. Da 

verificare le ricadute che il nuovo sistema di designazione potrà avere con riguardo alle 

tempistiche di gara e da valutare i costi complessivi derivanti dai compensi e rimborsi 

spese da riconoscere ai Commissari esterni.
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2. Modifiche al Codice dei Contratti Pubblici contenute nel DL in materia di 

semplificazione e sostegno allo sviluppo e nella manovra finanziaria 2019.

Con il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 

semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”), convertito in Legge n. 12 

del 11/2/2019, pubblicata in Gazzetta UZciale n. 36 del 12 febbraio 2019, il Legislatore ha 

modificato il sistema della c.d. "moralità professionale", innovando l'art. 80 (rubricato "Motivi 

di esclusione") del Codice Appalti, con lo scopo di risolvere alcune delle criticità emerse in 

sede di applicazione della norma: è infatti intervenuto riformulando e articolando la causa di 

esclusione in questione in autonome fattispecie descritte dalle nuove lettere c), c-bis) e c-ter) 

del comma 5; e ciò, al fine di “allineare il testo dell’articolo 80, comma 5, lettera c) del codice 

alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, che considera in maniera autonoma le quattro 

fattispecie di esclusione indicate erroneamente a titolo esemplificativo nell’attuale lettera c)”.

Inoltre, nell’ambito degli appalti di lavori, la Manovra Finanziaria 2019 (Legge 145/2018) 

ha previsto, al comma 912, che nelle more di una complessiva revisione del codice dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2 del medesimo 

codice possano procedere all’aZdamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 

euro e inferiore a 150.000 euro mediante aZdamento diretto previa consultazione, ove 

esistenti, di tre operatori economici e all’aZdamento di lavori di importo pari o superiore a 

150.000 euro e inferiore a 350.000 euro mediante le procedure negoziate di cui al comma 

2, lettera b), del medesimo articolo 36.

Servizio Idrico Integrato

La regolazione nazionale

Nel 2018 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha proseguito 

l’attività di regolazione del settore con l’emanazione dei seguenti provvedimenti, riportati in 

ordine cronologico, con impatto sull’annualità 2019:

• Con la delibera 55/2018/E/idr del 2 febbraio 2018, “Approvazione della disciplina transitoria 

per l’estensione al settore idrico del sistema di tutele definite per i consumatori e utenti dei 

settori dell’energia elettrica e del gas regolati dall’Autorità”, ARERA ha approvato la Disciplina 

transitoria relativa alle procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra 

utenti idrici e gestori (Allegato A) ed il Regolamento relativo alle attività svolte dallo Sportello 

con riferimento al trattamento dei reclami di seconda istanza degli utenti idrici (Allegato B).

• Con riferimento alle procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie, 

il provvedimento dispone relativamente al perimetro della conciliazione, alla durata del 
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periodo transitorio (dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019) e alle deroghe.

• Con riferimento al trattamento dei reclami di seconda istanza, il provvedimento prevede 

che lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente dell’Autorità gestisca i reclami 

sui temi oggetto della regolazione nazionale nel settore idrico, mediante procedure 

telematiche. Lo Sportello trasmetterà agli UZci dell'Autorità, con cadenza trimestrale, un 

rapporto dettagliato dell'attività svolta e la reportistica relativa ai reclami scritti.

Infine, la delibera prevede, oltre ad eventuali incontri tecnici e focus group, la convocazione 

di due tavoli tecnici: il primo, con le associazioni dei consumatori e utenti, i gestori e gli 

EGA, volto ad approfondire le modalità di trasformazione degli organismi di conciliazione 

attualmente operativi a livello locale - diversi dalle conciliazioni paritetiche - in organismi 

ADR di cui al Codice del consumo; il secondo, con le Regioni e gli EGA, volto ad approfondire 

le ulteriori iniziative a garanzia degli utenti da sviluppare d'intesa con le Regioni.

• Con il documento di consultazione 80/2018/R/idr del 12 febbraio 2018, “Procedure 

per il contenimento della morosità del servizio idrico integrato” ARERA ha illustrato gli 

orientamenti finali in merito alle misure necessarie per il contenimento della morosità nel 

servizio idrico integrato (SII), ivi incluse le procedure per la sospensione della fornitura e 

l'eventuale disalimentazione delle utenze morose (ad esclusione delle utenze domestiche 

residenti), nonché le misure poste a tutela dell'utente finale nei casi di sospensione e 

disattivazione della fornitura. Al documento è allegato lo schema di provvedimento in 

materia di Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI).

• Con la delibera 227/2018/R/idr del 5 aprile 2018, “Modalità applicative del bonus sociale 

idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”, ARERA ha definito le modalità 

applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici residenti in condizioni di 

disagio economico sociale. In particolare, il provvedimento, facendo seguito alla delibera 

897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017, disciplina i flussi informativi, lo scambio dei dati e le 

procedure operative per l’erogazione del bonus sociale idrico nonché gli obblighi informativi 

e di comunicazione posti in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo per consentire, a 

partire dal 1° luglio 2018, l’erogazione dell’agevolazione agli utenti che ne faranno richiesta.

• Con la delibera 320/2018/E/idr del 7 giugno 2018, “Obblighi di comunicazione a carico 

delle imprese del sistema idrico per l’implementazione dell’anagrafica territoriale del 

servizio idrico integrato, anche ai fini dell’applicazione del bonus sociale idrico per gli utenti 

domestici economicamente disagiati”, ARERA ha implementato l'Anagrafica Territoriale 

del Servizio Idrico Integrato al fine di disporre di informazioni, costantemente aggiornate, 

relative alla gestione dei servizi idrici nei comuni del territorio nazionale. La deliberazione 

stabilisce inoltre lo scambio delle informazioni con SGATE ai fini dell'erogazione del bonus 

idrico e dispone la pubblicazione delle informazioni per dare trasparenza sulla presenza 

dei gestori del servizio idrico sul territorio nazionale.
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• Con la delibera 355/2018/R/com del 28 giugno 2018, “EZcientamento e armonizzazione 

della disciplina in tema di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra 

clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità – Testo Integrato 

Conciliazione (TICO)”, facendo seguito alla predetta delibera 55/2018/E/idr, ARERA ha 

approvato gli interventi per l'eZcientamento e l'armonizzazione della disciplina in tema 

di procedure di  risoluzione extragiudiziale delle controversie tra  clienti o utenti finali e 

operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, di cui all'Allegato A alla deliberazione 

209/2016/E/com e all'Allegato A alla deliberazione 55/2018/E/idr.

• Con la delibera 436/2018/R/idr del 02 agosto 2018 “Approvazione dell’aggiornamento 

delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, 

proposto dall’uZcio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano” ARERA ha approvato 

gli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 

2018 e 2019, proposti dall'UZcio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per i 

gestori Cap Holding S.p.a. (anche in qualità di fornitore all'ingrosso) e MM S.p.a. nonché 

per il fornitore all'ingrosso MilanoDepur S.p.a.

• Con la delibera 518/2018/R/idr del 16 ottobre 2018, “Avvio di procedimento per il 

controllo della realizzazione degli investimenti programmati nel servizio idrico integrato”, 

ARERA ha avviato un procedimento per il controllo della realizzazione degli investimenti 

programmati nel servizio idrico integrato, al fine di assicurare la corretta applicazione 

della regolazione per schemi regolatori pro tempore vigente, nonché di individuare - per 

quanto di competenza - possibili profili di responsabilità legati alla mancata attuazione 

degli interventi infrastrutturali previsti.

• Con la delibera 571/2018/R/idr del 13 novembre 2018, “Avvio di procedimento per il 

monitoraggio sull’applicazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio 

idrico integrato, nonché per l’integrazione della disciplina vigente (RQSII)”, ARERA ha 

avviato un procedimento per il monitoraggio sull'applicazione della regolazione della 

qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 655/2015/R/idr, 

nonché per l'integrazione della disciplina recata dal medesimo provvedimento, al fine di 

rafforzare le misure volte ad assicurare la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio 

all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.

• Con il documento di consultazione 573/2018/R/idr del 13 novembre 2018, “Controllo 

della realizzazione degli investimenti programmati nel servizio idrico integrato”, facendo 

seguito alla sopracitata delibera 518/2018/R/idr, ARERA ha illustrato i propri orientamenti 

per procedere a: 

• valutare i possibili benefici conseguiti dal soggetto gestore attraverso il ricorso a schemi 

regolatori di promozione degli investimenti pur in presenza della loro mancata effettuazione; 

• tenuto conto dell’esito del monitoraggio sulle cause degli scostamenti tra gli investimenti 

realizzati e quelli programmati, declinare l’attuale sistema di regole eventualmente 

prevedendo il mero recupero dei possibili benefici nel caso di assenza di profili di 
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responsabilità, nonché l'applicazione di specifiche penalità e il recupero dei benefici 

conseguiti, nei casi di perduranti diZcoltà nella realizzazione degli investimenti pianificati 

e con presenza di scostamenti di rilevante entità;

• definire ulteriori regole che pongano in capo ai gestori obblighi di eZcientamento 

differenziati in ragione della relativa eZcacia nella realizzazione degli investimenti 

programmati

La regolazione locale 

Per quanto riguarda la regolazione locale, l’UZcio d’Ambito della Città Metropolitana di 

Milano, ha operato in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni dell’ARERA, nel corso 

del 2018, provvedendo, tra l’altro, a:

• Elaborare la proposta di aggiornamento delle tariffe del SII per il biennio 2018-2019 ai 

sensi della deliberazione ARERA n. 918 del 27 dicembre 2017, mediante deliberazione 

n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 11/06/2018, approvata successivamente da 

ARERA con delibera 436/2018/R/idr del 02/08/2018 e l’approvazione di una componente 

integrativa al bonus sociale idrico;

• Approvare la versione aggiornata del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di 

aZdamento del SII mediante deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 

01/10/2018;

• Approvare nell’ambito tariffario, il riordino delle strutture tariffarie e il conseguente 

adeguamento dei corrispettivi secondo le disposizioni dettate dal “Testo Integrato 

Corrispettivi Servizi Idrici- TICSI” mediante deliberazione n. 4 del Consiglio di 

Amministrazione del 31/10/2018 

• Il Disciplinare Tecnico e l’Articolazione Tariffaria sono stati successivamente approvati 

dalla Conferenza dei Comuni con deliberazione n. n. 3 del 30/10/2018

1.5 Fatti di rilievo avvenuti 
      nel corso dell’esercizio

In data 24 gennaio 2018, a seguito del mancato esercizio della prelazione nei termini di legge 

da parte degli Enti pubblici territoriali interessati, è stato sottoscritto tra MM e il Comune 

di Milano l’atto ricognitivo di avveramento della condizione per il perfezionamento della 

seconda trance del conferimento a MM S.p.A. di beni immobili di proprietà dell’Azionista 

Unico Comune di Milano. Il Comune di Milano ha quindi sottoscritto l’aumento di Capitale 

sociale pari a 13.845.657,00 Euro. Il valore complessivo del conferimento immobiliare risulta 

pertanto pari a 21.396.233 euro e costituisce una significativa operazione di rafforzamento 
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patrimoniale della società con un aumento del Capitale Sociale che, dopo tale operazione 

risulta pari a complessivi 36.996.233 euro. 

Il Direttore Generale del Comune di Milano (con determina n.44 del 30 marzo 2018), nelle 

more della rivisitazione del contratto di servizio che regola i rapporti con MM, ha ulteriormente 

prorogato e modificato i parametri per la determinazione delle offerte economiche per 

i servizi di ingegneria e architettura a partire dal 1° aprile 2018. Si ricorda, infine, che, nel 

mese di giugno 2018, l’UZcio d’ambito della Città Metropolitana di Milano, ha deliberato in 

merito all’aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018-2019 da 

trasmettere all’ARERA per la definitiva approvazione.  L’ ARERA, a sua volta, in data 2 agosto 

2018, ha approvato l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato 

per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’ UZcio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano.

Il 18 luglio è stato rinnovato il contratto nazionale Edili. Il contratto prevede da un punto 

di vista salariale un aumento a parametro 100 (operaio comune) di 55 euro (71,50 operaio 

specializzato), l’aumento di altri 2 euro (a parametro 100, che diventano 2,6 per operaio terzo 

livello) del contributo collettivo obbligatorio per la Previdenza complementare (Prevedi), 

un aumento totalmente a carico delle imprese delle aliquote per sanità integrativa (0,35% 

sulla massa salari) e di quelle per il Fondo Prepensionamento (+0,10%, arrivando allo 0,20). 

Previsto anche un versamento di 0,10 per la costituzione di un Fondo per incentivare 

l’occupazione giovanile. La scadenza del contratto è stata fissata al 30 settembre 2020. 

Nel mese di luglio MilanoDepur ha aderito all’ipotesi di rideterminazione economica dei 

propri corrispettivi per il periodo 2012-2019 predisposta dall’UZcio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano con rinuncia a qualsivoglia ulteriore corrispettivo contrattuale. Nel 

mese di agosto MilanoDepur ha pertanto emesso note di credito a conguaglio, tra i valori 

fatturati e gli importi determinati da ATO, per un totale di 7.227 migliaia di euro relativi ai 

periodi 2012-2016. I corrispettivi fissati da ATO e formalizzati da ARERA per gli anni 2018 e 

2019 risultano pari a 10.715 migliaia di euro e 10.341 migliaia di euro.

Il TAR di Milano con la sentenza 1782/18 ha annullato la delibera della Giunta della Regione 

Lombardia provocando un blocco dello spandimento dei fanghi in agricoltura in Lombardia. 

Questa sentenza, che poggia sulla sentenza della Corte di Cassazione 6 giugno 2017, n. 

27958, rischiava di aumentare ulteriormente il livello di incertezza sulla utilizzabilità del 

recupero dei fanghi in agricoltura in tutto il paese, rendendo possibile un blocco totale 

del recupero in agricoltura. Nel mese di novembre 2019 il Parlamento ha convertito in 

legge il Decreto Genova che all’art.41 ha rivisto le disposizioni sulla gestione dei fanghi di 

depurazione, evitando così il blocco totale del recupero in agricoltura. Dando esecuzione 

alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2018 MM ha effettuato le 
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seguenti operazioni: il rimborso anticipato dei mutui in essere con Carige e UBI Banca alla 

data del 3 ottobre 2018 per un importo complessivo pari a 31,8 milioni di euro e l’estinzione 

dello strumento derivato di copertura (IRS) collegato al mutuo UBI Banca per un totale da 

riconoscere alla banca di 1,9 milioni di euro. Tale operazione comporta una variazione del 

costo medio del debito per MM, che si assesta al 3,5% rispetto al 4%. 

In data 30.11.2018 MM ha ottenuto l’erogazione del prestito B.E.I. di euro 70 mln.

La scadenza è al 2034 con un preammortamento di 5 anni.  

Il tasso di interesse è fisso e pari al 1,757%.

1.6 Sintesi della gestione e andamento 

Margine Operativo Lordo/EBITDA: Si ottiene sommando al risultato operativo, desumibile 

dal Conto Economico, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni (anch’essi 

classificati in una voce dedicata del Conto Economico).

Investimenti netti: sono la somma degli investimenti in immobilizzazioni materiali, attività 

immateriali al netto del FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) così come disciplinato dalla 

regolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato). 

Immobilizzazioni nette: sono la somma di immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni 

immateriali, partecipazioni, attività e passività fiscali differite.

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. 

Fondi: sono la somma di “Trattamento di fine rapporto e altri benefici” e “Fondi per rischi ed oneri”.

Capitale Investito netto: è calcolato come somma delle “Immobilizzazioni nette”, del 

Capitale circolante netto e dei Fondi.

Indebitamento Finanziario netto: tale indicatore è la somma delle voci: attività finanziarie correnti 

e non correnti; disponibilità liquide e mezzi equivalenti, passività finanziarie correnti e non correnti, 

quota corrente e non corrente di attività e passività per strumenti finanziari su tassi. 

Fonti di finanziamento: sono la somma di “Indebitamento finanziario netto” e del “Patrimonio Netto” 
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Risultati economici 

I principali indicatori di MM per l’anno 2018 risultano in crescita. In particolare, nell’anno in 

corso si registra un incremento del margine operativo lordo del 24% e l’utile operativo del 30%. 

L’utile prima delle imposte riflette le dinamiche sopra esposte con un incremento del 33%.

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

“Accordi per servizi in concessione” pertanto in relazione al ciclo idrico integrato tra i costi e 

i ricavi sono allocati i lavori di investimento. Tale rappresentazione non comporta variazione 

nei risultati. Il confronto tra l’esercizio 2018 e il 2017 viene presentato nella tabella seguente:

Conto Economico 2018 Inc. % 2017 Inc.% Var.Ass. Var.%

Ricavi 183.591 100% 181.010 100% 2.581 1%

Ricavi per lavori su beni in concessione 51.404 28% 32.788 18% 18.616 57%

Altri ricavi operativi 24.287 13% 13.034 7% 11.253 86%

Materie prime e materiali (4.727) -3% (4.080) -2% (647) 16%

Costi per servizi (76.209) -42% (76.819) -42% 610 -1%

Altre spese operative (2.598) -1% (2.322) -1% (276) 12%

Costi del personale (57.887) -32% (57.508) -32% (379) 1%

Costi capitalizzati su beni in concessione (49.021) -27% (30.612) -17% (18.409) 60%

Perdite per alienazioni e 
dismissioni di immobilizzazioni

(21) (28) 0% 7 -25%

Margine Operativo Lordo 68.819 37% 55.461 31% 13.358 24%

Ammortamenti e Accantonamenti (15.489) -8% (14.548) -8% (941) 6%

Utile Operativo 53.330 29% 40.913 23% 12.417 30%

Gestione Finanziaria (8.757) -5% (7.384) -4% (1.373) 19%

Utile prima delle imposte 44.573 24% 33.529 19% 11.044 33%

Imposte (13.737) -7% (9.694) -5% (4.043) 42%

Utile netto dell'esercizio 30.836 17% 23.835 13% 7.001 29%

2017 20172017

55.461 23.83540.91368.819 30.83653.330

+24% +32%+30%

MOL UTILE NETTOUTILE OPERATIVO

2018 20182018
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Nel 2018 si registra un incremento dei ricavi dell’1% tale risultato è la sintesi di andamenti 

differenziati per singola divisione come si evince dalla tabella seguente: 

Gli altri ricavi operativi si incrementano rispetto all’esercizio 2017 per 11.253 migliaia di 

Euro principalmente per effetto di maggiori valori inerenti il SII dovuti alla rideterminazione 

economica dei canoni di depurazione, per il periodo 2012-2019 (7.227 migliaia di euro). 

 

I costi per materie prime e materiali diminuiscono rispetto al 2017 per 647 migliaia di Euro 

con una variazione del 16%. Tale decremento è imputabile sostanzialmente agli acquisti di 

materiali afferenti il Servizio Idrico Integrato.

I costi per servizi evidenziano una diminuzione di 610 migliaia di Euro con una variazione 

negativa del 1%. Tale variazione è imputabile sostanzialmente ai minori costi per prestazione 

esterne dell’attività di depurazione ed alla riduzione del canone di aZtto riconosciuto 

al Comune di Milano a seguito del conferimento a MM dei beni immobili di proprietà 

dell’azionista unico. 

2017

181.010 183.591

+1%

RICAVI

2018

Ricavi 31.12.2018 31.12.2017 Variazione Varazione%

Servizio Idrico Integrato 142.581    77,7% 143.603    79,3% -1.023 -1%

Ingegneria 27.413    14,9% 23.992    13,3% 3.421 14%

Casa 11.466    6,2% 11.066    6,1% 400 4%

Immobili e reti 2.030    1,1% 2.348    1,3% -318 -14%

Direzioni e funzioni Centrali 101    0,1% 0 101 0%

Totale 183.591 181.010 2.581 1,4%
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Le altre spese operative risultano in diminuzione di 276 migliaia di Euro rispetto al 2017 con 

una variazione del 12%. Il costo del lavoro si incrementa a fronte dell’ingresso di nuove risorse. 

A fronte delle dinamiche sopra esposte il Margine Operativo Lordo si incrementa di 13.358 

migliaia di Euro (24%).

Tale crescita è imputabile sostanzialmente alle buone performance di tutte le divisioni MM

Gli ammortamenti e gli accantonamenti si incrementano per gli investimenti realizzati.

Il saldo della gestione finanziaria subisce un incremento di 1.373 migliaia di Euro anche per effetto 

del rimborso anticipato dei mutui in essere con Carige e UBI Banca, e la conseguente estinzione 

(1,9 milioni di euro) dello strumento derivato di copertura (IRS) collegato al mutuo UBI Banca. 

L’utile netto dell’esercizio si incrementa pertanto di 7.001 migliaia di Euro.

L’analisi e il confronto per gli anni 2018 e 2017 viene presentata nella tabella seguente:

Il capitale investito netto a fine 2018 ammonta a 340.215 migliaia di Euro. L’incremento 

è imputabile all’aumento delle immobilizzazioni nette a loro volta conseguenti agli 

Capitale Investito e fonti  di Finanzia 31.12.2018 Inc.% 31.12.2017 Inc.% var.Ass. Var.%

Immobilizzazioni Nette 326.678 96,0% 277.253 88,0% 49.425 17,8%

Capitale Circolante netto 24.512 7,2% 50.590 16,1% (26.078) -51,5%

Fondi (10.975) -3,2% (12.903) -4,1% (1.928) -14,9%

Capitale Investito Netto 340.215 100,0% 314.940 100,0% 25.275 8,0%

Patrimonio Netto (213.416) 62,7% (177.797) -56,5% (35.619) 20,0%

Debiti Finanziari a Lungo (190.612) 56,0% (164.180) -52,1% (26.432) 16,1%

Posizione Finanziaria netta a Breve 63.813 -18,8% 27.038 8,6% 36.775 136,0%

Totale Fonti di Finanziamento (340.215) 100,0% (314.941) -100,0% (25.274) 8,0%

Costo del lavoro 31.12.2018 31.12.2017 Variazione Variazione %

Divisione Servizio Idrico Integrato 23.255 22.724 531 2%

Divisione Ingegneria 17.636 18.860 -1.224 -6%

divisione casa 4.752 4.570 182 4%

Direzioni e funzioni Centrali 12.244 11.354 890 0

Totale costo del lavoro al lordo dei capitalizzati 57.887 57.508 379 1%
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investimenti del Servizio Idrico Integrato e al capitale circolante netto che passa da un 

valore di 50.590 migliaia di Euro ad un valore di 24.512 migliaia di Euro.

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

Il patrimonio netto ammonta a fine 2018 a 213.416 migliaia di Euro in crescita per 

il buon risultato della gestione 2018 e per il perfezionamento della seconda fase del 

conferimento immobili che ha determinato un aumento di capitale per 13.846 migliaia 

di Euro parzialmente compensati dall’impatto dell’introduzione dei nuovi principi 

contabili IFRS 15 e IFRS 9, per complessivi 13.074 migliaia di euro.

L’analisi dell’indebitamento finanziario netto è riportata nella tabella seguente:

Il valore complessivo della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 risulta pari 

a 126.799 migliaia di Euro con un calo di 10.344 migliaia di Euro rispetto all’esercizio 

precedente. Al 31 dicembre 2018 il debito a medio/lungo termine è prevalentemente 

costituito dal bond emesso sul mercato europeo e quotato nella borsa di Dublino con 

scadenza 2035, dal prestito B.E.I. e dalla quota residua di finanziamenti preesistenti 

con scadenza nel 2027-2028. Il prestito obbligazionario, emesso dalla società in 

data 23 dicembre 2016, e il contratto di finanziamento BEI, sottoscritto in data 18 

Totale Investimenti 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

Divisione Servizio Idrico Integrato
di cui Conferimenti dal Comune di Milano

71.904
13.846

42.252
7.550

29.652

Divisione Ingegneria 950 495 454

Divisione Casa 346 461 (115)

Divisione Immobili e reti 503 (583) 1.086

Staff Centrali 86 0 86

Totale Investimenti netti 73.788 42.625 31.163

Indebitamento Finanziario Netto 31.12.2018 31.12.2017

1 Disponibilità Liquide 116.677 90.915

2 Debiti bancari correnti (52.864) (63.878)

3=1+2 indebitamento Finanziario corrente netto 63.813 27.038

4 Debiti bancari non correnti e obbligazioni emesse (190.612) (164.180)

5=3+4 Posizione finanziaria netta (126.799) (137.143)
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novembre 2016, prevedono per MM il rispetto di specifici covenant finanziari, calcolati 

come rapporti tra variabili di natura economica e patrimoniale, volti a monitorare la 

sostenibilità economico finanziaria aziendale. 

I covenant finanziari in questione sono i seguenti:

• Posizione finanziaria Netta/EBITDA <= 4,5 

• Posizione Finanziaria Netta/Attivo Fisso <= 70% 

• EBITDA/Oneri Finanziari >= 4,5

Il dettaglio dei conteggi è il seguente:

Covenant

Risultato operativo 

Ammortamenti Svalutazioni e accantonamenti

EBITDA

Passività finanziarie non correnti

Passività finanziarie correnti

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA/EBITDA

Diritti su beni in concessione

Altre attività Immateriali

Immobili impianti e macchinari

Attività finanziarie immobilizzate (Depositi Cauzionali)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO IMMOBILIZZATO/POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

ONERI FINANZIARI

EBITDA/ONERI FINANZIARI

Analisi per aree strategiche d’affari

Di seguito saranno analizzati i risultati della gestione realizzati nelle aree di business.

2017

40.913

14.548

55.461

164.180

63.878

(90.915)

137.143

2,5

213.335

2.368

48.140

133

263.976

52%

7.942

7,0

2018

53.327

15.488

68.815

190.612

52.864

(116.677)

126.799

1,8

238.332

3.687

65.172

139

307.330

41%

9.305

7,4
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I conti economici per aree comprendono i costi di struttura e includono gli scambi 

economici tra le aree d’affari valorizzati a prezzi di mercato.

Conto Economico Ingegneria SII Casa I e R Staff Elisioni
Conto 

economico 
IFRS

Ricavi 27.413 142.581 11.466 2.030 101 183.591

Ricavi intersettoriali 4.080 28 125 (4.233) 0

Ricavi per lavori su 
beni in concessione

51.404 51.404

Altri ricavi operativi 3.383 19.477 1.394 32 24.286

Materie prime e materiali (124) (4.480) (78) (45) (4.727)

Costi intersettoriali (125) (4.080) (28) 4.233 0

Costi per servizi (9.126) (61.422) (2.383) (32) (3.246) (76.2)

Addebiti Funzioni 
di Staff Centrali

(3.753) (8.801) (3.297) 15.851 0

Altre spese operative (789) (1.263) (108) (37) (402) (2.599)

Costi del personale (17.636) (23.255) (4.752) (12.244) (57.887)

Costi capitalizzati 
su beni in concessione (49.021) (49.021)

Perdite per alienazioni e 
dismissioni di immobilizzazioni (21) (21)

Margine Operativo Lordo 3.323 61.168 2.367 1.912 (15.804) 15.851 68.819

Ammortamenti e 
Accantonamenti (799) (12.285) (495) (1.897) (12) (15.488)

Utile Operativo 2.524 48.883 1.872 15 (15.816) 15.816 53.330

Gestione Finanziaria (8.757)

Utile prima delle imposte 44.573

Imposte (13.737)

Utile netto dell'esercizio 30.836

Margine operativo Lordo 31.12.2018 31.12.2017 Variazione Variazione %

Servizio Idrico Integrato 61.168 52.936 8.232 16%

Ingegneria 3.323 -974 4.297 -441%

Casa 2.367 1.242 1.125 91%

Immobili e reti 1.912 2.257 -345 -15%

Direzioni e funzioni Centrali 47

Totale 68.819 55.461 13.358 24%
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Servizio Idrico Integrato
La divisione è organizzata in due Direzioni cui sono aZdati specifici compiti di gestione 

delle infrastrutture idriche, oltre a due unità di Staff dedicate rispettivamente a magazzino 

e gestione clienti e ai rapporti con le Autorità di settore. La Direzione Acquedotto si occupa 

di approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell’acqua ad uso potabile nella città di 

Bilancio 2018

Ingegneria

5%

Casa

3%

Immobili e reti

3%
Direzioni e funzioni 

Centrali 0%

Servizio Idrico

Integrato

89%

Bilancio 2017

Ingegneria -2%

Casa 

2%

Immobili e reti 4%

Servizio Idrico

Integrato

92%
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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 e Acque Reflue ha 

organizzato le proprie attività in modo da garantire anche nel 2018 un elevato livello di 

eZcienza del servizio svolto per la città di Milano, come attestato dai valori dei parametri 

operativi di riferimento del disciplinare tecnico ATO, e soprattutto dalla continuità e dalla

regolarità del servizio di distribuzione alla cittadinanza. 

La Funzione Depurazione e Tutela Ambientale e gestisce il servizio e depurazione delle 

acque reflue provenienti dal territorio del Comune di Milano e dei relativi impianti. Nel 

corso del 2018 le attività svolte sono state improntate a garantire la continuità e la qualità 

del servizio e la protezione dell’ambiente. 

La Funzione programmazione cura e gestisce le relazioni istituzionali con il Comune di 

Milano, l’uZcio d’ambito della Città Metropolitana e con l’Autorità per l’energia elettrica il 

gas e il sistema idrico.

Nel 2018 la Divisione Servizio Idrico Integrato ha registrato una crescita rispetto al 2017, sia 

come contributo al Margine Operativo lordo, sia come valore assoluto del business. 

Il 2018 è il terzo anno di applicazione del metodo tariffario idrico definito dall’ ARERA per 

il periodo 2016-2019.

I volumi erogati, tramite acquedotto, sono in calo rispetto al 2017.

L’indicatore dell’acqua non fatturata, che è rappresentativo dell’eZcacia e dell’eZcienza del 

sistema di distribuzione e corrisponde alle perdite fisiche e amministrative dell’acquedotto 

civile, risulta in miglioramento rispetto all’esercizio 2017.

Divisione Servizio Idrico 31.12.2018 31.12.2017 Variazione Variazione %

Ricavi 213.490 187.346 26.144 14%

Costi 152.322 134.410 17.911 13%

Margine operativo Lordo 61.168 52.936 8.232 16%

% sui ricavi 28,7% 28,3%

Ammortamenti e accantonamenti -12.285 -11.044 -1.241 11%

Risultato Operativo 48.883 41.892 6.991 17%

% sui ricavi 22,9% 22,4%

Investimenti 71.904 34.702 37.202 107%



32

Bilancio d'Esercizio 2018

I ricavi aumentano di 26.144 migliaia di Euro pari al 14%. L’incremento è imputabile ai 

ricavi per lavori su beni in concessione e agli altri ricavi.

I costi operativi aumentano di 17.911 migliaia di Euro pari al 13%.

Il margine operativo lordo aumenta di 8.232 migliaia di Euro, pari al 16%.

Gli investimenti lordi nel Servizio Idrico Integrato ammontano a 71.904 migliaia di Euro 

evidenziando un incremento di 34.702 migliaia di Euro rispetto all’esercizio precedente.

Gli interventi nel servizio idrico sono riferiti principalmente a estensioni, bonifiche e 

potenziamenti di reti e impianti oltre che al perfezionamento della prima fase del 

conferimento ad MM di beni immobili di proprietà dell’azionista unico del Comune di 

Milano con conseguente aumento del capitale sociale per 13.846 migliaia di Euro.

Nella tabella seguente vengono esposti i principali dati tecnici della divisione:

2018 2017

Ambito territoriale di riferimento Comune di Milano Comune di Milano

Unità abitative Circa 800.000 Circa 700.000

Abitanti residenti 1.403.968 1 .397.419

Domanda Circa 2.000.000 di utenti Circa 2.000.000 di utenti

Acqua immessa in rete (milioni mc/anno) 218 225

Acqua complessiva fattura (milioni mc/anno) 186 189

Perdite idriche 9,4% 10,7%

Lunghezza totale reti idriche distribuzione (km) 2.136 2.230

Lunghezza reti adduzione (km) 99,5 98,6

Pozzi complessivi (n°) 588 587

Lunghezza reti fognarie (km) 1.579,3 1.579,1

Depuratori (n°) 2 2

Potenzialità Depuratori (abitanti equivalenti) 2.286.000 2 .286.000

Analisi acque potabili

Numero di campionamenti

Numero di parametri

Percentuale di conformità

17.461 

190.444

99,90%

 19.666 

175.852

99,66%

Analisi acque reflue

Numero di campionamenti

Numero di determinazioni analitiche

Percentuale di conformità (solo sullo scarico)

10.817

48.496

100%

1 1.140

5 4.258

100%
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Ingegneria
La Divisione è organizzata in due business line che seguono tutta la filiera di commessa dal 

progetto al collaudo, una dedicata a Infrastrutture, Edilizia e Opere Idrauliche (nel seguito 

“DIEI”) ed una ai Sistemi per la Mobilità (nel seguito “DSMO”). A completamento della 

Divisione vi sono inoltre la Direzione di Progetto M4 (nel seguito “DPM4”) che si occupa 

della gestione e coordinamento delle attività di Direzione Lavori e del Coordinamento della 

Sicurezza in fase di esecuzione della Linea 4 della metropolitana milanese, la funzione 

Servizi Divisione Ingegneria, uno staff tecnico dedicato alla Divisione ed infine una funzione

Commerciale con compiti di sviluppo nazionale ed internazionale.

Dotazione giornaliera pro capite (l/ab/gg) 0,425 0,440

Impianti per la depurazione acque reflue

Impianti con potenzialità fino a 2.000 a.e.

Impianti tra 2.000 a.e e 10.000 a.e.

Impianti tra 10.000 a.e. e 1.000.000 a.e.

Impianti oltre 1.000.000 a.e. 2 2

Valori di depurazione acque reflue

Volumi trattati ingresso e uscita impianto (milioni mc)

Volumi destinati ad uso irriguo (milioni mc)

percentuale rimozione inquinanti BOD5

percentuale rimozione inquinanti SST

percentuale rimozione inquinanti Azoto totale

percentuale rimozione inquinanti Fosforo totale

Volume fanghi destinati a smaltimento in agricoltura (migliaia tonnellate)

Volume fanghi destinati a cementifici ome combustibile (migliaia tonnellate)

Calcolo teorico del volume essicato inviato ai cementifici trasformato in 

equivalente di fango disidratato per agricoltura (migliaia Tonnellate)

236

89

98%

99%

76%

72%

46

14

31

227

94

96%

97%

79%

73%

55

6

22

Divisione Ingegneria 31.12.2018 31.12.2017 Variazione Variazione %

Ricavi 34.876 29.679 5.197 18%

Costi 31.553 30.652 900 3%

Margine operativo Lordo 3.323 -974 4.297 -441%

% sui ricavi 9,5% -3,3%

Ammortamenti e accantonamenti 799 1.098 -299 -27%

Risultato Operativo 2.524 -2.072 4.596 -222%

% sui ricavi 7,2% -7,0%

Investimenti 950 495 454 92%
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I ricavi più significativi della Direzione derivano dalle numerose attività connesse alla fase 

“post Expo”, sia con riferimento agli incarichi aZdati direttamente dalla Società Expo 2015 

sia a quelli aZdati dalla Società Arexpo per opere/attività connesse alla fase di “Dismantling”, 

alla manutenzione e al mantenimento in eZcienza dei manufatti/impianti del sito e allo 

studio di rifunzionalizzazione dello stesso per le future attività, oltreché per la vasca di 

laminazione delle piene del Torrente Seveso. 

valori espressi in €/000 Bilancio 2018 % Bilancio 2017 % DELTA

Direzione Infrastrutture e Opere Idrauliche 8.950 37% 9.924 40% 974

Direzione Sistemi per la Mobilità 12.067 49% 7.785 32% 4.282

Direzione di Progetto M4 3.888 16% 4.035 16% 147

Totale 24.905 102% 21.745 89% 3.160

Varie 2.837 12% 2.317 9% 520

Romania 281 447

28.023 114% 24.509 100% 3.514

Addebiti per Servizi Ingegneria a SII 4.080 3.658 804

Altri ricavi 2.773 1.512

Totale Ricavi 34.876 29.679 5.197

Composizione ricavi

3%

Italia 97%

Il dettaglio dei ricavi per Direzione è il seguente:

ITALIA ESTERO
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Sono proseguite le attività di ingegneria connesse con la manutenzione straordinaria del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la cui gestione è stata aZdata ad MM a fine 

2014. In particolare, si è proceduto a sviluppare i progetti di manutenzione straordinaria e 

recupero degli appartamenti sfitti previsti dal Programma Triennale del Comune di Milano 

ed aZdati ad MM Ingegneria per la progettazione e realizzazione.

Si è sviluppata inoltre la fase di progettazione di interventi per l’ottenimento dei Certificati 

di Prevenzione Incendi per il patrimonio del Comune di Milano (Edilizia Residenziale 

Pubblica, Scuole, UZci Comunali, Biblioteche, Musei, ecc.) e dei cd. Servizi On Demand, 

ovvero interventi di Manutenzione Straordinaria (Progettazione, DL e CSE) sul suddetto 

patrimonio del Comune di Milano.

I ricavi complessivi sono correlati principalmente ai seguenti interventi:

- Riguardo alle attività tecnico-amministrative e dei servizi di ingegneria connesse con Expo 

  2015 ed Arexpo:

• attività connesse alla Convenzione ed agli atti integrativi alla medesima relativi alla 

realizzazione del sito Expo comprendenti attività di progettazione, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

• attività ed indagini connesse all’Osservatorio Ambientale Expo 2015, integrazione campagna 

di monitoraggio acque e terreni;

• servizi tecnici necessari ad Arexpo per la fase cd. fase “post Expo”, alla manutenzione e alla 

rifunzionalizzazione (progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza) dei 

manufatti/impianti del sito (in particolare per l’insediamento dell’Istituto Italiano di Tecnologia);

• completamento dello smaltimento dei cumuli di terreno derivanti dagli scavi per la 

realizzazione dell’ormai concluso lotto 1B della strada di collegamento Zara Expo.

- riguardo alle attività tecnico-amministrative e dei servizi di ingegneria connesse al Piano       

   Straordinario delle priorità di interventi sul patrimonio abitativo di Edilizia Residenziale Pubblica:

• Quartiere La Spezia;

• Via Santi 6-8 - II° lotto;

• Via Cilea 118/120;

• Manutenzione straordinaria via Giuffrè e via Villani;

• Quartiere Saint Bon - Manutenzione straordinaria;

• Azione Pon Metro MI4.2.1.a “Quartieri Connessi”;

• Interventi di conversione delle centrali termiche a gasolio;

• Riatto appartamenti sfitti (vari interventi su vari Accordi quadro e più lotti);

• Rimozione amianto e fibre di vetro, svecchiamento, adeguamento o nuovi impianti 

ascensori, ottenimento CPI (vari interventi su vari Accordi quadro);
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- riguardo alle altre attività tecnico-amministrative e dei servizi di ingegneria connesse  

  all’edilizia non residenziale:

• ottenimento dei CPI degli edifici di proprietà del Comune di Milano;

• Interventi di messa in sicurezza Villa Caimi ed ampliamento parco di Villa Scheibler;

•  Opere di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile denominato Cascina Nosedo sito 

in Via San Dionigi 78;

• Asilo di via Narcisi;

• Scuola secondaria di primo grado di via Adriano;

• Recupero strutturale e funzionale della Scuola primaria via Console Marcello 9;

• Restauro e risanamento conservativo del complesso scolastico in via Brunacci 2-4-8;

• Risanamento conservativo del plesso scolastico di via Crespi n. 40;

• Interventi di M.S. e di messa a norma degli impianti sportivi di proprietà del Comune di 

Milano aZdati in gestione a Milanosport;

• Interventi di Manutenzione Straordinaria sugli edifici di proprietà del Comune di Milano “On 

Demand”;

- riguardo alle attività tecnico-amministrative e dei servizi di ingegneria connesse con opere 

  di tipo ambientale:

• Via Idro (area campo nomadi);

•  Via Martirano 71;

•  Via Selvanesco (analisi di rischio);

•  Porto di Mare (rimozione biogas e messa in sicurezza della falda);

•  Lunetta;

•  Via Giambellino 129;

•  Bonifica e realizzazione del parcheggio area Bignami.

- riguardo alle attività tecnico-amministrative e dei servizi di ingegneria connesse ad altre opere:

• Riconnessione idraulica e apertura delle 5 tratte della Fossa Interna del Naviglio;

• Vasca di laminazione delle piene del Torrente Seveso localizzata al Parco nord di Milano;

• Nuovo Padiglione Ortofrutta e Piattaforma Logistica per i Mercati Generali di SOGEMI;

• Piste ciclabili

• Passerelle ciclopedonali;

• Interventi “Spazi per la mobilità Condivisa” e “Nuove Centralità Urbane - Realizzazione 

di spazi   pubblici”;

• Consolidamento Cavo Redefossi lotto 1 e lotto 2;

• Specchi d'acqua dei giardini pubblici Indro Montanelli - fase 1;

• Specchi d'acqua dei giardini pubblici parco Sempione - fase 1;

• Manutenzione straordinaria Roggia Vettabbia;

• Risanamento tombinatura Naviglio Martesana in via M. gioia fra via Galvani e Viale della 
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Liberazione (2a fase)

I ricavi relativi alla fase esecutiva (direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione) sono correlati all’avanzamento dei cantieri.

Per l’ingegneria nel corso dell’anno 2018 sono iniziati e/o proseguiti, oltre a quelli già 

citati relativamente ad Expo/Arexpo, i seguenti cantieri:

- Realizzazione Parco Vettabbia (Concluso);

- Bonifica dell’area di cascina San Giuseppe (Concluso);

- Bonifica dell’area di viale Toscana Lotto 1 (Concluso);

- Realizzazione di Parco Pubblico previsto all’interno dell’ambito “B” del Programma Integrato di 

  Intervento denominato “Adriano Marelli/Cascina San Giuseppe” (Concluso);

- Lavori di bonifica area ex autolavaggio via Crispi n.20 (Concluso);

- Interventi urgenti per la messa in sicurezza, il consolidamento del terreno ed il riassetto idrogeologico 

   dell’area presso Casa Vacanza “I Rondinini” di Ghiffa (VB) (Concluso).

- Censimento amianto linee metropolitane (concluse Linea 2 e 3, in fase conclusiva Linea 1);

- Esecuzione del Lotto 1A della bonifica dell’Area Bovisa Gasometri (Ripresa lavori);

- Ristrutturazione edifici comunali di via Monviso 6;

- Parcheggio di interscambio a raso in piazza Abbiategrasso M2;

- Direzione Operativa per la Ricostruzione scuola Elementare di Via Ugo Pisa 1, Ristrutturazione scuola 

   Viale Puglie, Ristrutturazione scuola via Hermada;

Parte di questi cantieri volgono ormai al termine o se ne prevede il completamento nei 

primi mesi del 2019.

Inoltre, con riferimento al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sono stati avviati/

proseguiti/ultimati i seguenti cantieri:

- Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio residenziale pubblico, 

  recupero di appartamenti sfitti (esecuzione di diversi Accordi quadro, suddivisi anche in 

  lotti, attraverso contratti applicativi di dettaglio anche con finanziamenti della Regione 

  Lombardia);

- Interventi di conversione delle centrali termiche a gasolio;

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

  priorità di interventi sul patrimonio abitativo pubblico ERP:

• Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà del 

Comune di Milano siti nel Quartiere La Spezia in via Rimini civ. 21-29 (Concluso);

• Interventi di ripristino immobili incendiati (Concluso);

• Realizzazione locali rifiuti via Paravia, 26 – via Vergiate, 5 – via Asturie, 6-8 – via Drago, 3 – via Zoagli,

• Intervento di messa in sicurezza delle facciate degli edifici del complesso Via Fleming 9 

e Via Pastonchi 2
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Quali commesse interne sviluppate per il Servizio Idrico Integrato nel corso dell’anno sono 

state redatte e ultimate le seguenti progettazioni:

- progettazione Esecutiva Realizzazione nuova sala server per il complesso del SII di via Meda/

  Sforza;

- Progetto sperimentale per un impianto pilota di cogenerazione asservito alla C.le A.P. Salemi;

- progettazione Esecutiva Ristrutturazione meccanica ed edile C.le Suzzani - Interventi di 

  seconda fase;

- progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete acquedottistica in via degli  

  Umiliati;

- progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie A. 

  Pecorini e Zante;

- progettazione Esecutiva potenziamento rete fognaria e rete acquedottistica in via Mecenate;

- progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie G. 

  Meleri, G. Pietri, Dalmazia, A. Cossa e Zante;

- progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie 

  Verrazzano e Flumendosa;

- progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie Berra, 

  Giulietti e Flumendosa;

- progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie 

  Donizetti e Belliniilano;

- progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie 

  Lanzoni, Novati, Donizzetti e Litta;

- progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete di fognatura e acquedottistica 

  in viale Turchia;

- progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie 

  s. Teresa e a. Avancini;

- progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie 

  Giovanola, s. Giacomo e p. Boifava;

- progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie s.d. 

  Savio, s. Teresa e p. Boifava nonché' di adeguamento rete fognaria in via Vaino Valle;

- progettazione Esecutiva progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete 

  fognaria del quartiere Gratosoglio mediante la realizzazione di nuovo collettore d=1,50m 

  lungo la via dei Missaglia dal condotto 1,50x1,50m di via Saponaro al condotto 3,50x2,20m 

  lungo via dei Missaglia all'altezza di via Baroni;

- progettazione Esecutiva potenziamento e adeguamento rete fognaria in via Guascona;

- progettazione Esecutiva potenziamento rete acquedottistica in via san Paolino;

- progettazione Esecutiva potenziamento rete fognaria e acquedottistica in via san Vigilio;

- progettazione Esecutiva risanamento collettore fognario in p.zza Castello/Foro Bonaparte, 

  da v.le Gadio a via Ricasoli;
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- progettazione Esecutiva rinnovamento della rete acquedottistica a servizio della Centrale Feltre;

- progettazione Esecutiva risanamento del collettore fognario in piazza Astello/Foro Bonaparte, 

  da via Sella a v.le Gadio;

- progettazione Esecutiva risanamento del collettore fognario in piazza Castello/Foro 

  Bonaparte, da via Ricasoli a via Sella;

- progettazione Esecutiva risanamento dei collettori fognari nelle vie Olivieri e Mosca;

- progettazione Esecutiva risanamento collettori fognari nelle vie Gianicolo e Morgantini;

- progettazione Esecutiva risanamento tubazione acquedottistica DN 1200 Assiano - lotto 1 

  tratta da via degli Ulivi a via Gozzoli;

- progettazione Esecutiva risanamento tubazione acquedottistica DN 1200 Assiano - lotto 

  1 - fase 2 (tratta da via Gozzoli a via Valsesia 66) e DN 1200 Assiano lotto 2;

- progettazione Esecutiva risanamento dei collettori fognari in via Gozzadini e via Stromboli/

  piazza Vesuvio;

- progettazione Esecutiva risanamento collettori fognari in via Chiodi e via Pepere;

- progettazione Esecutiva risanamento collettori fognari nelle vie Parenzo, Crivelli e Giussani;

- progettazione Esecutiva risanamento collettori fognari nelle vie Beato Padre Pio da Petralcina 

  e Baroni;

- progettazione Esecutiva risanamento collettori fognari nelle vie Lorenteggio (tra via Inganni 

  e via Segneri) e Inganni (tra via Lorenteggio e p.zza Tirana);

- progettazione Esecutiva risanamento del collettore fognario in via Savona (tra via Tortona e 

  vie Bergognone);

- progettazione Esecutiva Ristrutturazione edile ed elettromeccanica Centrale AP Gorla;

- progettazione Esecutiva Adeguamento rete fognaria Via S.Arialdo;

- progettazione Esecutiva Ristrutturazione e copertura collettore fognario Emissario Nosedo 

   da Via S.Dionigi all'opera di presa dell'impianto di depurazione Milano Nosedo e integrazione 

  dell'opera di presa.

Sono altresì proseguiti/ultimati i cantieri del Servizio Idrico integrato relativi a:

- Risanamento tubazione acquedottistica DN 1200 in Milano, via dei Ciclamini e via Parri 

  (Concluso);

- Opere di salvaguardia della funzionalità idraulica rete fognaria - Lotto 1: Installazione   

  strumenti di misura sugli scaricatori di piena e sui corsi d'acqua ricettori (Concluso);

- Riqualificazione spazio acqua edificio via Cenisio 39 (Concluso);

- Spostamento rete idrica dalla pertinenza autostradale tratto cavalcavia Boffalora - area 

  di servizio Cantalupa ovest (Concluso);

- Consolidamento statico del collettore di fognatura di via Fatebenefratelli da via De 

  Marchi a Piazza Cavour (Concluso);

- Fornitura con posa in opera presso la Centrale di acqua potabile in Via Feltre a Milano 

  di un nuovo impianto di rimozione dei nitrati dall’acqua;
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- Realizzazione filtri a carbone attivo Centrale AP Comasina;

- Riabilitazione della tubazione A.P. DN 700 esistente in viale Suzzani - tratta da via Siderno 

  a via Racconigi;

- Adeguamento rete fognaria in via Cassinis da Piazza Mistral alla Stazione Rogoredo FS;

- Accordo Quadro con un unico operatore economico finalizzato alla stipula di specifici 

  contratti per la realizzazione, l’adeguamento e il potenziamento di reti di fognatura e 

  acquedotto in Milano suddiviso in quattro lotti:

• potenziamento e adeguamento rete acquedottistica in via degli Umiliati;

• potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie A. Pecorini e Zante;

• potenziamento rete fognaria e rete acquedottistica in via Mecenate;

• potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie G. Meleri, G. Pietri, Dalmazia, 

A. Cossa e Zante;

• potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie Verrazzano e Flumendosa;

• potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie Berra, Giulietti e Flumendosa;

• potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie Donizetti e Belliniilano;

• potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie Lanzoni, Novati, Donizzetti e Litta;

• potenziamento e adeguamento rete di fognatura e acquedottistica in viale Turchia;

• potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie s. Teresa e a. Avancini;

• potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie Giovanola, s. Giacomo e p. Boifava;

• potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie s.d. Savio, s. Teresa e p. 

Boifava nonché' di adeguamento rete fognaria in via Vaino Valle;

• potenziamento e adeguamento rete fognaria in via Guascona;

• potenziamento rete acquedottistica in via san Paolino;

• potenziamento rete fognaria e acquedottistica in via san Vigilio;

• Accordo Quadro con un unico operatore economico finalizzato alla stipula di specifici 

contratti per interventi di ristrutturazione reti fognarie ed idriche in località diverse 

(risanamento con tecnica CIPP);

• risanamento collettore fognario in p.zza Castello/Foro Bonaparte, da v.le Gadio a via Ricasoli;

• rinnovamento della rete acquedottistica a servizio della Centrale Feltre;

• risanamento del collettore fognario in piazza Astello/Foro Bonaparte, da via Sella a v.le Gadio;

• risanamento del collettore fognario in piazza Castello/Foro Bonaparte, da via Ricasoli a via Sella;

• risanamento dei collettori fognari nelle vie Olivieri e Mosca;

• risanamento collettori fognari nelle vie Gianicolo e Morgantini;

• risanamento tubazione acquedottistica dn 1200 Assiano - lotto 1 tratta da via degli Ulivi a via Gozzoli;

• risanamento tubazione acquedottistica dn 1200 Assiano - lotto 1 - fase 2 (tratta da via 

gozzoli a via Valsesia 66) e dn 1200 Assiano lotto 2;

• risanamento dei collettori fognari in via Gozzadini e via Stromboli/piazza Vesuvio;

• risanamento collettori fognari in via Chiodi e via Pepere;

• risanamento collettori fognari nelle vie Parenzo, Crivelli e Giussani;
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• risanamento collettori fognari nelle vie Beato Padre Pio da Petralcina e Baroni;

• risanamento collettori fognari nelle vie Lorenteggio (tra via Inganni e via Segneri) e Inganni 

(tra via Lorenteggio e p.zza Tirana);

• risanamento del collettore fognario in via Savona (tra via Tortona e vie Bergognone).

Quale attività di progettazione interna ad MM è stata avviata la progettazione di:

- la ristrutturazione dello stabile di via Monviso 10 per nuovo complesso uZci della Società;

- la ristrutturazione dello stabile di via del Vecchio Politecnico 8;

- il nuovo edificio destinato ad ospitare il laboratorio di analisi dell’Acquedotto in via Gandino.

Attività in house per il Comune di Milano

Per quanto riguarda la progettazione, le commesse principali in termini di ricavi per il 2018 

sono state le seguenti: 

• Linea metropolitana M5 di Milano – Prolungamento a Monza; nel mese di ottobre 2017, il 

Comune di Milano ha incaricato MM per il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e per il 

Progetto Definitivo, con fondi messi a disposizione dello Stato nell’ambito del cosiddetto “Patto 

per Milano”; questa importante opera, con 11 stazioni e un deposito-oZcina, si svilupperà per 

una lunghezza complessiva di circa 13 km quasi tutti in sotterraneo; nel 2018 buona parte 

dell’impegno della struttura di progettazione della DSMO è stato volto a sviluppare le attività 

progettuali finalizzate alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di questo 

prolungamento, sostanzialmente completato nell’estate e poi formalmente consegnato al 

Comune di Milano nel mese di ottobre; il progetto, corredato anche del Piano Economico 

Finanziario nonché delle documentazioni richieste dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nell’ambito della istanza di accesso ai finanziamenti, è stato trasmesso dal Comune 

al Ministero nel mese di Dicembre, entro quindi la prefissata scadenza ministeriale del 

31.12.2018. Tramite un emendamento alla Legge Finanziaria dello Stato, approvato dal 

Parlamento pochi giorni prima della fine dell’anno, sono stati resi disponibili 900 M€ di 

finanziamento statale, cui dovranno corrispondere ulteriori 350 M€ di finanziamento da 

parte degli Enti locali (Regione Lombardia e Comuni interessati); questo importante risultato 

ha coronato positivamente il lavoro svolto da MM su questa commessa nel 2018 e costituisce 

importante presupposto per gli ulteriori sviluppi che, a partire dal Progetto Definitivo, 

dovranno avere luogo nel 2019 e negli anni successivi.

• Linea metropolitana M1 di Milano – Prolungamento a Baggio / Valsesia / Olmi; nel mese di ottobre 

2017, il Comune di Milano ha incaricato MM per il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e 

per il Progetto Definitivo, con fondi messi a disposizione dello Stato nell’ambito del cosiddetto 
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“Patto per Milano”; questa importante opera, con 3 stazioni e un deposito-rimessa, si svilupperà 

per una lunghezza complessiva di circa 3,5 km, tutti in sotterraneo tranne ovviamente il 

deposito; nella prima parte del 2018 è stata sviluppata la prima parte del Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica di questo prolungamento, ossia lo studio di fattibilità propriamente detto, 

concernente l’analisi delle alternative, l’analisi della domanda e l’analisi del rapporto costi/

benefici; sulla base degli esiti di questo studio, il Comune di Milano ha effettuato poi la scelta 

del tracciato da sviluppare per le successive fasi progettuali; nel secondo semestre del 2018, 

è quindi stata sviluppata la seconda parte del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica poi 

formalmente consegnato al Comune di Milano nel mese di dicembre, in anticipo rispetto al 

termine previsto dall’incarico, al fine di consentire al Comune di Milano la consegna al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, con istanza di accesso ai finanziamenti, entro la prefissata 

scadenza ministeriale del 31.12.2018.

• Linea metropolitana M4 di Milano: nel 2018 sono proseguite le attività per tale importante 

commessa, svolte attraverso un contratto di supporto super specialistico ad AMAT S.r.l. per lo 

svolgimento, da parte di personale specializzato di MM, di attività di supporto tecnico sugli 

aspetti peculiari caratterizzanti il progetto di realizzazione della Linea M4 e relativi, in particolare 

a: materiale rotabile, impianti di sistema (segnalamento/automazione, porte automatiche di 

banchina, trazione elettrica, telecomunicazioni, SCADA, ecc..), tracciato, armamento ferroviario, 

impianti di ventilazione e problematiche di prevenzione incendi, scale mobili e ascensori, 

attrezzature di deposito, finiture e supporto tecnico alla Commissione di Sicurezza nominata 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

• prolungamento tranviario Anassagora – Adriano, 1° lotto: è stato redatto il Progetto Esecutivo 

del primo lotto del prolungamento tranviario Anassagora – Adriano, consistente nella bonifica 

di un’area verde di proprietà del Comune di Milano situata all’inizio del prolungamento stesso;

• prolungamento tranviario Anassagora – Adriano, 2° lotto: è stato redatto il Progetto 

Esecutivo del secondo lotto del prolungamento tranviario Anassagora – Adriano, che 

consiste nelle opere del prolungamento vero e proprio, con 5 fermate, una sottostazione 

elettrica e l’anello di capolinea;

• prolungamento tranviario Adriano – Cascina Gobba: è stata completata la prima fase del 

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, con l’analisi di un ampio ventaglio di ipotesi sulle 

diverse alternative di tracciato, del prolungamento tranviario Adriano – Cascina Gobba, 

consecutivo rispetto all’intervento di cui al punto precedente, a completamento della 

tratta est della cosiddetta “gronda tranviaria interperiferica nord”; nel mese di dicembre 

2018, sulla base degli esiti del suddetto studio, il Comune di Milano ha effettuato la scelta 

dell’alternativa di tracciato da sviluppare per le successive fasi progettuali;
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• metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno: è proseguita l’attività di verifica del progetto 

esecutivo e verifica ai fini della validazione (quest’ultima attività a supporto specialistico 

della funzione UTVP di MM) relativamente alla metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno, 

su incarico della ex Provincia di Milano, ora Città Metropolitana, e del Provveditorato alle 

Opere Pubbliche Lombardia e Liguria;

• Linea metropolitana M5 di Milano – tratta Garibaldi – San Siro (2° lotto): è proseguito 

l’impegno legato all’attività conclusive di Alta Vigilanza del primo e del secondo lotto 

della linea M5, le cui ultime stazioni erano state aperte all’esercizio a novembre 2015, per 

il supporto all’Amministrazione Comunale relativamente alle operazioni finali di chiusura 

dei residui aspetti tecnici, approvativi, contrattuali ed amministrativi;

• “Hub Metropolitano Segrate – Porta Est”: è stato completato lo studio trasportistico, connesso 

all’importante intervento commerciale privato previsto in tale sede; tale studio comprende, 

tra l’altro, la nuova stazione “Porta Est” della rete ferroviaria di Milano e le varie alternative 

modali per collegarla con il capolinea Linate della Linea Metropolitana M4;

• Studio di prevenzione incendi M1 ed M2: concerne le 50 stazioni sotterranee delle Linee 

Metropolitane M1 e M2 che, essendo state costruite prima del 1988, necessariamente non 

risultano allineate alle prescrizioni del Decreto Ministeriale del Ministero dei Trasporti del 

gennaio 1988 in materia di prevenzione incendi nelle metropolitane, divenuto riferimento 

retroattivo in base a quanto definito dal recente Decreto Ministeriale del Ministero degli Interni 

dell’ottobre 2015; questo studio, la cui prima fase era stata predisposta nel 2017, è stato poi 

completato nel 2018, arrivando quindi a definire un esaustivo quadro delle problematiche in 

essere e delle possibili soluzioni per allineare le opere ai nuovi requisiti normativi o, in regime 

di autorizzazione in deroga, per ottenere un equivalente livello di sicurezza.

• tranvia extraurbana Milano – Limbiate: su specifico incarico del Comune di Milano, divenuto 

soggetto attuatore dell’opera in conseguenza di delega della Città Metropolitana, è stato 

redatto lo studio di rivisitazione del tracciato, a parziale modifica del Progetto Definitivo a suo 

tempo approvato e più recentemente finanziato dallo Stato.

• Prolungamento metropolitana M5 verso Bresso-Cusano: è stato redatto e completato 

lo studio di fattibilità (1° fase del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) di questo 

prolungamento, che si configura come possibile “sbinamento” rispetto al tracciato della 

M5 già finanziato, verso Cinisello e Monza.

• Prolungamento metropolitana M4 verso Ovest: è stato avviato lo studio di fattibilità (1° fase 

del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) di questo prolungamento, che si configura 



44

Bilancio d'Esercizio 2018

come estensione, a partire dal Deposito posto subito dopo il capolinea di San Cristoforo, 

verso i Comuni di Buccinasco e Corsico, a beneficio anche dei Comuni di Trezzano e di 

Cesano Boscone nonché di tutto l’hinterland Ovest / Sud Ovest di Milano.

• Sistema di TPL verso Vimercate: è stato avviato lo studio di fattibilità (1° fase del Progetto di 

Fattibilità Tecnico-Economica) che prende in esame le possibili diverse alternative modali 

(metropolitana, metrotranvia, bus veloce, ecc…) per collegare l’attuale capolinea M2 di 

Cologno Nord con la città di Vimercate e, lungo il percorso, con gli altri Comuni di questa 

direttrice a Nord-Ovest di Milano.

• Impermeabilizzazione della galleria M2 tra le stazioni di Piola e Lambrate: nel 2018 è stato 

completato questo complesso Progetto Esecutivo, finalizzato a porre rimedio all’attuale 

situazione di importanti infiltrazioni d’acqua dovute all’innalzamento della falda.

Per quanto riguarda invece la fase di costruzione, le commesse principali di Direzione Lavori, 

in termini di ricavi per il 2018, sono state le seguenti:

• prolungamento della Linea M1 a Monza Bettola: sono proseguite le attività di Direzione dei 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, col cantiere delle opere civili 

ormai pienamente avviato su diversi fronti;

• prolungamento della linea tranviaria 15 in Rozzano: sono proseguite le attività di 

Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; nel mese 

di settembre 2018 è stato aperto al pubblico esercizio questo prolungamento, a 

coronamento di diversi anni di diZcoltà dovuti principalmente a molteplici risoluzioni 

dei contratti intervenuti con successivi Appaltatori per gravi ritardi ed inadempimenti 

degli stessi;

• capolinea tranviario di Certosa a Milano: sono proseguite le relative attività di Direzione 

Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, fino al completamento delle 

opere e all’attivazione al pubblico esercizio del capolinea.

Attività extra moenia rispetto al Comune di Milano

Nel corso del 2018 DSMO ha svolto diverse attività anche su commesse extra moenia rispetto 

al Comune di Milano, prevalentemente in campo internazionale:

• metropolitana di Riyadh (Arabia Saudita): è proseguita l’attività di collaborazione tecnica 

con un soggetto privato coinvolto nella realizzazione dell’opera, con due distinti incarichi:
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• - supervisione della progettazione esecutiva dell’armamento;

• - redazione dello studio RAMS a supporto delle scelte progettuali e della scelta dei 

•   componenti del binario per l’armamento.

• metropolitana di Mumbay (India): è proseguita, fino a conclusione, la consulenza 

specialistica nei confronti di una società di ingegneria indiana, per la progettazione 

dell’armamento ferroviario, con relativo impatto su rumore e vibrazioni. 

• metropolitana leggera automatica di Salonicco (Grecia): è proseguita l’attività, ormai 

prossima alla conclusione, per la progettazione esecutiva dell’armamento della linea 

metropolitana leggera automatica di Salonicco (Grecia).

• Linea 3 della metropolitana di Lima (Perù): si è gestita essenzialmente la situazione di 

contenzioso, per motivi non dovuti ad MM, tra il Committente di Lima e il consorzio dei 

progettisti. A fine anno sono emerse alcune positive novità, nell’ambito del contenzioso, 

tali da lasciar prevedere per il 2019 una ripresa delle attività progettuali.

• Collegamento tranviario Cosenza – Rende: è stata avviata l’attività di Direzione Lavori sulla 

commessa, attraverso la consegna dell’agosto.

Attività nell’ambito del Comune di Napoli

Il 27/12/2017 si è perfezionata l’incorporazione in MM SpA della società Napoli Metro 

Engineering, che fino a quella data gestiva le attività relative alle commesse della Linea 1 e 

Linea 6 della metropolitana di Napoli.

Tali incarichi furono aZdati ad MM dalla Società Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A. con:

• convenzione del 23/6/1976 e successivi atti integrativi per la Linea 1;

• atto integrativo del 19/02/2004 per la Linea 6.

Con l’atto integrativo del 28/10/05 è stato esteso ad MM l’incarico per la progettazione e 

la direzione lavori del prolungamento della linea 1 all’aeroporto di Capodichino. Nell’anno 

2008, al fine di unificare la direzione dei lavori del nodo di interscambio di piazza Municipio, 

la Concessionaria di Linea 6 aZdò ad MM la Direzione dei Lavori delle opere ricadenti nel 

citato nodo di interscambio.

Nel 2018 è stato sottoscritto un importante atto aggiuntivo alla convenzione che disciplina 

un incremento di risorse MM impegnate nella Direzione Lavori edile del prolungamento a 

Capodichino nonché il presidio degli aspetti ambientali. La struttura operativa che segue le 
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commesse relative agli incarichi predetti è presente a Napoli dal 1976 ed è oggi denominata 

“Progettazione e Costruzione Napoli”. Nell’ambito dell’organizzazione di MM è collocata, 

nell’ambito della Divisione Ingegneria, a riporto della Direzione Sistemi per la Mobilità.

L’attuale sviluppo della Linea 1 è di 18,5 km con 19 stazioni di cui 18 in esercizio. I lavori attualmente 

in esecuzione riguardano il completamento del mezzanino della stazione Municipio con il 

corridoio di collegamento alla stazione marittima e la stazione Duomo interessata da importanti 

ritrovamenti archeologici che negli anni scorsi hanno indotto un sostanziale rallentamento dei 

lavori e il completamento della sistemazione della piazza Garibaldi. 

Il programma lavori attualizzato prevede un’attivazione parziale della stazione Duomo entro il 

2019 e i completamenti della stessa e della stazione Municipio entro il 2021. Il valore delle opere 

finanziate a completamento alla data del 31/12/2018 è di circa 80,5 milioni di euro.

Il progetto del prolungamento della Linea 1 all’aeroporto di Capodichino è stato approvato 

nell’attuale configurazione dal Comune di Napoli il 21 novembre 2012 e nel novembre 2013 

dal CIPE per un valore di opere a prezzi di concessione pari a 568 milioni di euro. 

Il progetto prevede uno sviluppo di circa 3,3 km con 4 stazioni, un manufatto di rimessaggio 

sotterraneo dei rotabili e un parcheggio di interscambio ubicato alla stazione Capodichino. 

Il 27 novembre 2014 sono stati consegnati i primi lavori relativi alle opere della stazione Centro 

Direzionale a cui ha fatto seguito la consegna dei lavori della stazione Capodichino, delle 

stazioni Poggioreale e Tribunale, con le relative gallerie di linea. 

A causa dei ritardi già intervenuti relativi alla consegna e acquisizione delle aree di intervento, 

l’attivazione della tratta avverrà per l’anno 2022. Il valore delle opere finanziate a completamento 

alla data del 31/12/2018 è di 378 milioni di euro.

La Linea 6 della metropolitana di Napoli prevede uno sviluppo di 6,4 km e 8 stazioni. Ad oggi 

è in esercizio una prima tratta funzionale di 2,6 km con 4 stazioni. 

Attualmente è in costruzione la tratta compresa tra le stazioni Mergellina e Municipio. Il 

completamento delle opere è previsto al 2019. Il valore delle opere finanziate a completamento 

alla data del 31/12/2018 è di circa 114 milioni di euro.

I ricavi del 2018 delle suddette commesse di Napoli sono in linea con quelli del 2017. Rispetto 

agli esercizi precedenti viene confermata la flessione dei ricavi dovuta alla fase di ultimazione 

dei lavori della tratta Dante-Garibaldi. 
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Tale flessione non ha particolare riflesso sui margini in quanto è bilanciata dalla riduzione 

dei costi dei servizi esterni tecnici che sono valutati in percentuale sugli importi delle opere 

progettate e realizzate.

La quasi totalità delle commesse sono risultate sostanzialmente allineate con le previsioni di 

budget. Le sole variazioni riguardano le commesse relative al nodo Municipio e alla D.L. della 

tratta CDN-Capodichino. Per tali commesse infatti si è registrato:

• un minore avanzamento per la commessa di progettazione del nodo Municipio dovuto al 

perdurare di alcune interferenze archeologiche e ad una richiesta del Concedente Comune 

di Napoli relativa ad un nuovo assetto provvisorio della viabilità di piazza Municipio;

• un minore avanzamento della attività di Direzione dei Lavori della tratta CDN-Capodichino 

a causa del ritardo nella consegna dei lavori delle opere delle gallerie scudate della tratta 

Poggioreale-Capodichino e della sistemazione dell’area aeroportuale.

Nel 2018 si sono configurate anche nuove commesse, sempre connesse all’incarico con la 

Concessionaria Metropolitana di Napoli:

• a seguito degli accordi intervenuti tra Regione Campania e Comune di Napoli, con 

conseguente aZdamento alla Metropolitana di Napoli degli interventi di risanamento 

della galleria della Circumvesuviana, è stata prodotta da MM la progettazione preliminare; 

dal 2019 si svilupperà il progetto definitivo ed esecutivo.

• a seguito di possibili nuovi accordi tra regione Campania e Comune di Napoli per 

l’aZdamento in Concessione a Metropolitana di Napoli del prolungamento alla stazione 

EAV Di Vittorio della tratta C.d.N.-Capodichino (circa 40 milioni di euro di opere), con 

conseguente estensione delle attività di MM, per progettazione e Direzione dei Lavori, 

anche su questa ulteriore tratta dalla Linea 1.

Attività negli Emirati Arabi Uniti

Nel novembre 2016 MM ha costituito una Branch presso la Special Economic Zone 

denominata DWC / Dubai South negli Emirati Arabi Uniti. 

Il reale avvio delle attività della Branch è avvenuto a partire dall’Agosto 2017, data in cui il 

General Manager si è trasferito definitivamente nella città di Dubai. 

La Branch ha effettuato nel 2017/2018 prevalente attività di carattere commerciale e di 

business development.

Nel corso del 2018 ha acquisito tre aZdamenti relativi a:

- Accordo quadro per Assistenza post-contrattuale ad Expo 2020 – stazione appaltante Expo 2020
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- Accordo quadro per International Pavilion Support – Stazione appaltante Expo 2020

- DMRC – Incarico per il servizio di progettazione di dettaglio delle strutture, dell’architettura 

  e dell’impiantistica civile dei viadotti, delle stazioni e degli edifici del deposito della linea 6 

  della Citta di Mumbai (India)

Le prime due commesse non hanno dato luogo ad avanzamento nel 2018, mentre la terza ha 

prodotto un significativo avanzamento sia relativo al contratto principale che a due richieste 

di variante contrattuale.

Nel corso del 2018 la Direzione di Progetto della Linea M4 di Milano ha continuato a 

garantire le attività finalizzate all’assolvimento degli incarichi aZdati ad MM S.p.A. con 

riferimento alla Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione 

ed alla funzione di Referente di Cantiere in dipendenza diretta e funzionale a partire dal 

giugno 2017, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

della Società Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. costituitasi in data 16.12.2014 a cui 

in data 22.12.2014 è seguita la sottoscrizione della Convenzione di Concessione fra la 

medesima ed il Concedente nella figura del Comune di Milano per la Progettazione 

Costruzione e la Gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano.

Le attività di Direzione dei Lavori di MM S.p.A. hanno avuto inizio nel febbraio del 2012 con 

piena titolarità a seguito di specifico incarico conferito dal Comune di Milano nel rispetto 

dei dispositivi capitolari di gara che prevedevano, originariamente, la dipendenza diretta 

e funzionale da quest’ultimo in qualità di Concedente, precedenti alle citate indicazioni 

fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il progressivo avanzamento dei lavori ha consentito, a partire dal febbraio 2012, 

ovvero dalla consegna dei lavori ma senza decorrenza dei termini, un trend di crescita 

dell’organico della Direzione dei Lavori sino a raggiungere nel 2018 l’attuale regime, 

da ritenersi ad oggi stabilizzato, sino alla conclusione dei lavori, per garantire lo 

svolgimento delle attività su tutti i cantieri della città interessati dal tracciato della 

linea che si sviluppa per circa 15 km, costituita da n. 21 stazioni e n. 30 manufatti oltre 

al Deposito di San Cristoforo.

A causa di eventi imprevisti ed imprevedibili l’ultimazione dei lavori non potrà avvenire come 

determinato dalla citata Convenzione di Concessione entro il primo semestre del 2022, 

ovvero dopo 88 mesi dalla sottoscrizione della stessa, ma si prevede l’apertura anticipata 

all’esercizio di Tratte Funzionali a partire dal febbraio 2021 sino a tutto il luglio 2023 e quindi 

per una durata complessiva di realizzazione dell’opera, per un periodo pari a 103 mesi.
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In considerazione delle necessità di prolungare temporalmente le attività di Direzione 

dei lavori l’importo delle competenze riferito a tali attività si incrementa da 20 ML di euro 

circa a 23 ML di euro circa.

In termini di ricavi è necessario evidenziare che a decorrere dal 1° agosto 2018 è cessata 

l’attività di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione e di Referente di 

Cantiere precedentemente aZdata a MM S.p.A. a seguito degli esiti della gara esperita 

dalla Società Concessionaria conclusasi con l’aggiudicazione ad altro soggetto.

Casa
Il patrimonio abitativo di proprietà comunale comprende, ad oggi, 39.049 unità immobiliari di cui:

• 28.840 alloggi (1.545 nei paesi limitrofi)

• 8.900 box e posti auto

• 1.297 unità immobiliari ad Uso Diverso

• 

L’anno 2017 ha visto consolidarsi la gestione del patrimonio ERP, tuttavia rimangono 

da finalizzare azioni tese a migliorare la qualità del servizio che comporteranno ulteriori 

interventi su processi e struttura organizzativa (nuove sedi sul territorio, sviluppo del 

CRM, etc.) 

Nel corso dell’anno 2018 la Divisione Casa ha avuto con l’utenza un totale di 232.000 contatti, 

di cui:

• 147.600 telefonici al numero verde 800 01 31 91 attivo 7 x 24

• 15.143 appuntamenti presso gli sportelli delle sedi

• 

Nel 2014 hanno aperto al pubblico le prime due sedi territoriali (Sede Nord Est in via 

Civitavecchia, Sede Nord Ovest in via Senigallia), con il compito di gestire le relazioni con 

gli utenti e gestire gli aspetti tecnici di manutenzione ordinaria. 

Nel corso del 2015 sono state allestite ulteriori sedi territoriali in altre zone della città: Sede Sud 

Est in via Spaventa, Sede Sud Ovest in via Forze Armate oltre sportello in piazzetta Capuana.

Nel corso del 2016 è stato aperto lo sportello di via Borsieri, per un totale di sei sedi 

operative sul territorio. 

Nel corso del 2018 si sono aggiunti lo sportello di via Faenza, lo sportello di via Strehler 

dedicato al servizio dell’utenza Usi Diversi.

Alla fine del 2018 la Divisione Casa è organizzata su 4 “hub” territoriali, 3 sedi distaccate 
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e una sede specializzata.

In aZancamento alla Divisione Casa, il personale specializzato di MM facente parte della 

Funzione Security, ha il compito di monitorare gli edifici in gestione per rilevare le necessità 

di intervento, i rischi di occupazioni abusive e i pericoli potenziali di diversa natura. 

La prevenzione delle occupazioni abusive è il primo compito della Funzione e viene svolto 

in coordinamento con le Forze dell'Ordine. 

I risultati da inizio gestione sono stati rilevanti: riduzione del saldo netto posizioni abusive 

da 1.722 a 1.036 (al 31.12.18) con una riduzione netta di 145 nel corso dell’anno di esercizio.

I ricavi aumentano per nuove attività svolte (assegnazioni, agenda digitale, vigilanza via Cogne).

I costi aumentano principalmente per la fine degli incentivi sulle nuove assunzioni, e per 

l’adeguamento progressivo della struttura organizzativa.

Queste dinamiche hanno determinato un significativo incremento del risultato operativo.

Divisione Impianti e Immobili
I beni mobili e immobili della Divisione, strumentali alla gestione del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti, sono obbligatoriamente messi a disposizione del gestore pro tempore 

dei servizi di igiene ambientale (fino al 2021, AMSA S.p.A.) tramite un contratto di locazione 

a fronte del pagamento di un canone annuo. 

In data 24 luglio 2017 MM ed AMSA hanno rinnovato il contratto di locazione che avrà 

scadenza l’8 febbraio 2021.

Divisione Casa 31.12.2018 31.12.2017 Variazione Variazione %

Ricavi 12.985 11.117 1.869 17%

Costi 10.618 9.874 744 8%

Margine operativo Lordo 2.367 1.242 1.125 91%

% sui ricavi 18,2% 11,2%

Ammortamenti e accantonamenti 495 330 165 50%

Risultato Operativo 1.872 912 960 105%

% sui ricavi 14,4% 8,2%

Investimenti 346 461 -115 -25%
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1.7 Evoluzione prevedibile della gestione
MM, nei prossimi mesi, continuerà ad impegnarsi nell’attività di razionalizzazione ed 

eZcientamento dei processi operativi di tutte le divisioni.

Tali obiettivi verranno perseguiti anche attraverso un importante sviluppo dei sistemi 

informativi.

Nel 2019, infatti, MM sarà impegnata nell’avvio del nuovo sistema informativo SAP per la 

gestione integrata delle attività dei principali settori aziendali.

Per l’anno 2019 le previsioni si assestano sulla sostanziale tenuta del Margine Operativo Lordo 

ed un livello di investimenti per circa 86 milioni di Euro.

1.8 La composizione del personale

Al 31 dicembre 2018 il personale di MM, è composto da 1.164 dipendenti (tale dato include 

14 dipendenti della ex società Napoli Metro Engineering incorporata con effetto contabile dal 

01 gennaio 2017). Per MM lavorano, inoltre, 14 dipendenti con contratto di lavoro interinale, 

6 stagisti e 6 dipendenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Tra il 2016 ed il 2017 MM ha inserito in organico 7 dipendenti con contratto di apprendistato, 

pianificando percorsi formativi dedicati attraverso i quali i nuovi assunti possono acquisire 

competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni che dovranno svolgere. 

Nel corso del 2018 MM ha consolidato 3 contratti e contestualmente ha assunto ulteriori 3 apprendisti.

Divisione Impianti e Immobili 31.12.2018 31.12.2017 Variazione Variazione %

Ricavi 2.030 2.348 -318 -13,5%

Costi 118 91 27 30%

Margine operativo Lordo 1.912 2.257 -345 -15%

% sui ricavi 94,2% 96,1%

Ammortamenti e accantonamenti 1.897 2.077 -180 -8,66%

Risultato Operativo 15 180 -165 -92%

% sui ricavi 0,7% 7,7%

Investimenti 503 -583
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La composizione dei dipendenti per categoria è la seguente:

Nel 2018, la percentuale di dipendenti con contratto a tempo indeterminato è pari al 91,41%, 

dato in aumento rispetto al 2017. MM crede nell’offerta di un contratto 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.

La campagna assunzioni, avviata già da qualche anno da parte di MM, è continuata anche 

nel 2018. 

I rapporti con i sindacati
In considerazione della sua storia, il personale di MM può essere inquadrato con 5 differenti 

tipologie di contratto: CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricati (per la Divisione Casa), 

CCNL Edilizia e AZni Industria (per la Divisione Ingegneria e le Direzioni/funzioni di Staff), 

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

e le Direzioni/funzioni di Staff), CCNL Dirigenti Industria (per tutti i Dirigenti). In caso 

di cambiamenti organizzativi significativi, MM 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 

Personale suddiviso per categoria 2016 2017 2018

Dirigenti 30 33 36

Quadri 74 77 76

Impiegati 664 665 710

Apprendisti 5 7 7

Operai 342 342 335

Totale 1.115 1.124 1.164

Personale suddiviso per ipologia di contratto 2016 2017 2018

Numero % Numero % Numero %

Tempo indeterminato 1.006 90% 999 89% 1.064 91%

Tempo determinato 109 10% 125 11% 100 9%

Totale 1.115 100% 1.124 100% 1.064 100%

Contratti di stage - 10 6

Contratti di lavoro interinale 13 17 14

Altre tipologie di contratto co.co.co. 5 6 6

Totale 1.133 1.157 1.190

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.
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previsto. A valle di queste azioni l’azienda procede con l’emissione di un Ordine di Servizio.

La formazione
La crescita professionale dei dipendenti è un ingrediente chiave per MM. Ogni anno, la 

Società si impegna a garantire un percorso di sviluppo e formazione che sia in grado di 

ampliare le conoscenze dei propri lavoratori e stimolarne le competenze. Il programma 

di formazione, esclusi i casi legati ad obblighi di legge, è definito attraverso un dialogo 

incentrato sulle esigenze formative delle diverse Divisioni. In generale, i corsi erogati 

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

sicurezza. Per mantenere alto il livello dei corsi che propone, MM monitora il grado 

di soddisfazione dei partecipanti attraverso questionari di gradimento, strumenti che 

consentono di raccogliere le impressioni e gli spunti da parte dei dipendenti che hanno 

preso parte alle lezioni.

L’attenzione verso i dipendenti di MM
MM pone da sempre una particolare attenzione alla creazione di un ambiente lavorativo 

stimolante e attento alle esigenze dei propri dipendenti. Per questa ragione, la Società 

mette a disposizione numerosi benefit a vantaggio di coloro che lavorano in azienda. In 

aggiunta ai benefit più comuni, come buoni pasto, tessere per la mensa e convenzioni con 

aziende di trasporto quali ATM e Trenord, MM offre a tutti i suoi dipendenti un sistema di 

sorveglianza sanitaria, che prevede anche un servizio di medicina interna e la presenza 

di un medico a rotazione presso le sedi della Società. Particolare rilevanza è da attribuire 

al “pacchetto donna”, che offre alle donne in azienda indagini di screening e medicina 

preventiva, quest’ultima riconosciuta come fondamentale e costantemente promossa 

dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità. Nei casi previsti dalla legge, MM permette 

inoltre l’anticipo del TFR maturato. L’anticipo è applicabile anche ai famigliari a carico.

A testimonianza della forte attenzione nei confronti dei propri dipendenti, oltre all’erogazione 

di benefit MM predispone all’interno dell’azienda un percorso di valorizzazione professionale 

e di valutazione delle performance. Dal 2010, questo percorso mappa i ruoli all’interno 

dell’azienda dando la possibilità di pianificare e organizzare le attività nel miglior modo 

possibile. Alla mappatura delle performance segue la valutazione delle stesse. Ogni anno, 

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

con il proprio superiore e sotto la supervisione della Direzione Organizzazione e Risorse 

Umane, valuta gli obiettivi raggiunti e le competenze apprese e sviluppate rispetto a quanto 

pianificato l’anno precedente. Il processo di valutazione del 2018 ha coinvolto l’89% della 

popolazione aziendale di MM, fatta eccezione per la categoria dei custodi, per i quali non è 

stato implementato un sistema divalutazione ad hoc. Dal novembre 2015 è attivo in MM 

il job posting, un servizio che permette ai dipendenti di candidarsi direttamente per le 
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posizioni lavorative aperte in Azienda, partecipando al processo di selezione insieme ai 

candidati esterni. Nel 2018 sono stati pubblicati 31 job posting e 2 dipendenti sono stati 

selezionati per le posizioni ricercate.

Il Welfare in MM
Nel corso del 2016 MM ha avviato un progetto di indagine sul Welfare aziendale con l’obiettivo 

di individuare le modalità che consentissero di mettere a disposizione iniziative e servizi a 

favore di tutte le persone di MM. Il progetto si è sviluppato in tre fasi principali. La prima fase 

“di ascolto”, partita nell’ottobre 2016, aveva come obiettivo rilevare e analizzare le esigenze 

della popolazione aziendale, identificando le attese dei diversi target potenziali per orientare 

correttamente la definizione delle scelte aziendali in tema di welfare. La seconda fase, condotta 

nel 2017, ha riguardato lo studio normativo e fiscale per la definizione del Piano di Welfare 

Aziendale nel quale sono stati identificati i modelli di Welfare e gli strumenti di erogazione dei 

servizi che più rispondevano alle esigenze dei dipendenti di MM.

A dicembre 2017 MM ha lanciato il Piano di Welfare con un’’’erogazione “on top” prevista per 

tutti i suoi dipendenti. Nel marzo 2018 MM ha sottoscritto con le Rappresentanze Sindacali 

presenti in azienda accordi sindacali che consentono la conversione su base volontaria da 

parte di ciascun dipendente del premio di risultato in servizi di welfare, secondo determinati 

limiti e condizioni. Detti accordi estendono, altresì, l’ambito di applicazione e i trattamenti del 

piano di medicina preventiva aziendale su base volontaria.

La sicurezza sul luogo di lavoro
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. Uno degli strumenti 

utilizzati da MM per minimizzare i rischi è quello della formazione, attraverso la quale la Società 

sensibilizza i propri dipendenti sui rischi relativi alle diverse mansioni, fornendo gli strumenti 

adatti a evitare eventi dannosi e a migliorare le condizioni generali di lavoro. La formazione sugli 

obblighi comportamentali e di legge per la corretta esecuzione delle attività operative è aZancata 

da codici di comportamento, con lo scopo di informare il personale sulla corretta condotta da 

adottare in funzione della minimizzazione degli infortuni e delle malattie professionali. 

Nel 2018 si evidenzia un lieve incremento del numero di infortuni e conseguentemente di 

alcuni indicatori. L’incremento, è giudicabile trascurabile in quanto gli infortuni effettivamente 

riconducibili al ciclo lavorativo sono circa la metà, e tra questi nessuno ha oltrepassato il semestre 

di assenza. Riferendo i dati di un periodo più lungo dell’anno, è leggibile una sostanziale 

stabilizzazione del trend infortunistico pur a fronte dell’incremento del numero dei lavoratori 

superiore alle 150 unità.
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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. Non sono emerse 

malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing per cui la società 

sia stata dichiarata definitivamente responsabile.

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.

Il 29 settembre 2014 il Consiglio Europeo ha adottato la Direttiva sulla comunicazione di 

informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, già approvata dal 

Parlamento Europeo in seduta plenaria il 15 aprile 2014. 

Il recepimento della direttiva in Italia è avvenuto con il Decreto Legislativo n. 254 emanato 

in data 30 dicembre 2016. La Dichiarazione copre i temi ambientali, sociali, attinenti al 

personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, e deve 

descrivere almeno: il modello di gestione, le politiche e i risultati conseguiti, i principali rischi 

generati o subiti.

MM ha scelto di non integrare la Dichiarazione non finanziaria nella relazione sulla gestione, 

ma di produrre un report separato al quale si rimanda. Segnaliamo che la Dichiarazione 

non finanziaria, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è disponibile sul sito internet 

aziendale all’indirizzo www.mmspa.eu (nella sezione “Società – Financial information” e nella 

sezione “Sostenibilità – Bilanci Sociali”).

1    I giorni di assenza sono giorni persi naturali consecutivi.
2    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.
3 15   I giorni di assenza sono giorni persi naturali consecutivi.
4

5

Indici infortunistici a confronto 2015 2016 2017 2018

Totale infortuni 16 12 14 19

Giorni di assenza1 257 132 208 408

Durata media infortunio2 16,1 11,4 14,8 21,4

Indice di frequenza3 12,4 9,8 7,6 10,4

Indice di gravità4 0,2 0,1 0,1 0,2

Indice di incidenza5 16,3 11,4 12,1 16,1
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1.9 Gestione dei rischi

Le attività della Società sono esposte ai seguenti rischi: rischi regolatori (relativi al Servizio 

Idrico Integrato), rischio di mercato (definito come rischio di cambio e di tasso d’interesse), 

rischio di credito (sia in relazione ai normali rapporti commerciali con clienti sia alle attività 

di finanziamento) e rischio di liquidità (con riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie 

ed all’accesso al mercato del credito e degli strumenti finanziari in generale).

Obiettivo della Società è il mantenimento nel tempo di una gestione bilanciata della 

propria esposizione finanziaria, atta a garantire una struttura del passivo in equilibrio con 

la composizione dell’attivo di bilancio e in grado di assicurare la necessaria flessibilità 

operativa attraverso l’utilizzo della liquidità generata dalle attività operative correnti e il 

ricorso a finanziamenti bancari. La capacità di generare liquidità dalla gestione caratteristica, 

unitamente alla capacità di indebitamento, consentono alla Società di soddisfare in maniera 

adeguata le proprie necessità operative, di finanziamento del capitale circolante operativo e 

di investimento, nonché il rispetto dei propri obblighi finanziari. 

La politica finanziaria dalla Società e la gestione dei relativi rischi finanziari sono guidate e 

monitorate a livello centrale. In particolare, la funzione finanza ha il compito di valutare e 

approvare i fabbisogni finanziari previsionali, ne 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 sulla Società:

Rischi Regolatori
MM S.p.A. quale gestore del Sevizio Idrico Integrato della città di Milano opera in un settore 

regolato ed il cambiamento delle regole di funzionamento di tale mercato nonché le 

prescrizioni e gli obblighi che lo caratterizzano possono significativamente influire sui 

risultati e sull’andamento della gestione. Pertanto, la società si è dotata di una struttura che 

possa intensificare i rapporti con gli organismi di governo e regolazione locale e nazionale.

Tale struttura assicura il monitoraggio della evoluzione normativa, sia nella fase di supporto 

alla predisposizione di commenti ed osservazioni ai Documenti di Consultazione, che nella 

coerente applicazione delle disposizioni normative all’interno dei processi aziendali.

Rischio di mercato
Rischio di cambio

La Società è principalmente attiva sul mercato italiano ed è pertanto limitatamente esposta al 

rischio di cambio, solo con riferimento a i) alcuni crediti commerciali denominati in USD, ii) conti 

correnti bancari denominati in RON (Leu Romeno) iii), conti correnti bancari denominati in AED 
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( Dirham degli Emirati Arabi Uniti) e crediti commerciali denominati in INR ( Rupia Indiana).

Sensitivity analysis relativa al rischio di cambio

Ai fini della sensitivity analysis sul tasso di cambio, sono state individuate le voci di stato 

patrimoniale (attività e passività finanziarie) denominate in valuta diversa rispetto alla valuta 

funzionale della Società. Al fine dell’analisi sono stati considerati due scenari che scontano 

rispettivamente un apprezzamento ed un deprezzamento pari al 10% del tasso di cambio 

tra la valuta in cui è denominata la voce di bilancio e la valuta di conto.

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 tasso di interesse

La società è esposta a rischi legati all'oscillazione dei tassi di interesse in quanto ricorre ad un 

mix di strumenti di debito in funzione della natura dei fabbisogni finanziari. In particolare, la 

Società fa normalmente ricorso all’indebitamento a breve termine per finanziare il fabbisogno 

di capitale circolante e a forme di finanziamento a medio e lungo termine per la copertura 

degli investimenti effettuati e correlati al business, nonché delle operazioni straordinarie. 

Le passività finanziarie che espongono la Società al rischio di tasso di interesse sono per la 

maggior parte finanziamenti indicizzati a tasso variabile a medio/lungo termine. Il tasso di 

interesse cui la Società è maggiormente esposta è l’Euribor.

Le operazioni finanziarie concretizzate nel 2016 (structured loan Bei e prestito obbligazionario) 

essendo entrambe a tasso fisso, consentono, tra l’altro, di mitigare ulteriormente il rischio di 

tasso di interesse: Per fronteggiare questi rischi la Società 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:

Al 31 dicembre 2018

(in migliaia di Euro) Impatto sull’utile e sul patrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale

USD RON INR EAD TOTALE

Sensitivity analisys -10%  10% -10%  10% -10%  10% 10%  10% 10%  10%

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 18  (14) 22  (18) 32  (26) 16  (13) 88  (71)

 Interest rate swaps (IRS) Accensione Scadenza Valore nominale         
(in migliaia di 

Euro)

Fair value             
(in migliaia di 

Euro)

  IRS Intesa Sanpaolo 2006 2026 9.794 (1.730)

  IRS BNP Paribas 2009 2028 10.000 (2.977)
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Sensitivity analysis relativa al rischio di tasso di interesse

Con riferimento al rischio di tasso d’interesse, è stata elaborata un’analisi di sensitività per 

determinare l’effetto sul conto economico e sul patrimonio netto che deriverebbe da una 

ipotetica variazione positiva e negativa di 50 bps dei tassi di interesse rispetto a quelli 

effettivamente rilevati in ciascun periodo.

L’analisi è stata effettuata avendo riguardo principalmente alle seguenti voci:

• cassa e disponibilità liquide equivalenti;

• passività finanziarie a breve e medio/lungo termine, in connessione con gli strumenti 

derivati a essi collegati, ove esistenti.

Con riferimento alle disponibilità liquide ed equivalenti è stato fatto riferimento alla giacenza 

media e al tasso di rendimento medio del periodo, mentre per quanto riguarda le passività 

finanziarie a breve e medio/lungo termine, l’impatto è stato calcolato in modo puntuale. Non 

sono stati inclusi in questa analisi i debiti finanziari regolati a tasso fisso.

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

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 della Società 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 

od altri soggetti pubblici o concessionari dei medesimi, e ciò garantisce un’attenuazione del 

rischio in oggetto. Con riferimento al Servizio Idrico Integrato, la Società gestisce il rischio 

di credito tramite policy e procedure che regolano il monitoraggio dei flussi di recupero 

previsti, l'emissione di solleciti, la concessione di dilazioni di pagamento se necessario e 

l’implementazione di appropriate azioni di recupero. I crediti commerciali pari a Euro 232 

milioni al 31 dicembre 2018 (Euro 231 milioni al 1 gennaio 2018) sono esposti al netto degli 

anticipi per opere pari ad Euro 2.073 milioni. La stima delle somme ritenute inesigibili viene 

effettuata in base a quanto previsto dall’IFRS 9, ovvero, attraverso l’applicazione dell’expected 

credit loss model per la valutazione della recuperabilità delle attività finanziarie sulla base di 

un approccio predittivo, basato sulla previsione del default della controparte (cd. probability 

of default) e della capacità di recupero nel caso in cui l’evento di default si verifichi (cd. loss

(in migliaia di Euro) Impatto sull’utile, al netto 
dell’effetto fiscale

Impatto sul patrimonio netto, al netto 
dell’effetto fiscale

Sensitivity analisys -50 bps +50 bps -50 bps -50 bps

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 107 (107) 107 (107)
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given default). 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 2018 risultava complessivamente pari ad Euro 19.208.217 

Con particolare riferimento ai clienti del Servizio Idrico, tenuto conto dell’elevata 

frammentazione della clientela e dei limiti nella possibilità di effettuare la selezione dei clienti 

data la natura “essenziale” della risorsa offerta, la valutazione del fondo svalutazione crediti 

è stata condotta dal management della società mediante la stima dell’expected losses che 

scaturisce dall’esperienza passata per crediti simili, dall’analisi degli scaduti, delle perdite, 

degli incassi e dal monitoraggio dell’andamento delle condizioni economiche correnti e 

prospettiche del mercato di riferimento. I crediti del SII esigibili scaduti da oltre 12 mesi, 

il cui ammontare è pari ad Euro 43 milioni, sono prevalentemente vantati nei confronti di 

enti pubblici, e sono pertanto caratterizzati da un rischio di inesigibilità non significativo. 

Si segnala inoltre che i crediti del Servizio Idrico sono coperti da depositi cauzionali fino a 

concorrenza della somma di Euro 11.684 migliaia.

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, la Società non riesca a far fronte ai propri impegni di 

pagamento, determinando un impatto sul risultato economico nel caso in cui sia costretta a 

sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o una situazione di insolvibilità. 

L’obiettivo della Società è quello di porre in essere una struttura finanziaria che, in coerenza 

con gli obiettivi di business e con i limiti definiti, assicuri un livello di liquidità adeguato 

perseguito mediante i prospettati aumenti tariffari, minimizzando il relativo costo opportunità 

e mantenga un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito.

Sempre con riferimento al rischio di liquidità sono state effettuate le opportune valutazioni, 

anche attraverso le informazioni fornite dalle controparti finanziarie, che consentono di 

escludere che le disponibilità liquide ed i depositi bancari possano determinare potenziali 

perdite di valore tenuto, altresì, conto della possibilità di smobilizzo a vista dei depositi a 

scadenza. La tabella seguente fornisce un’analisi dei flussi di cassa attesi negli esercizi a 

venire relativi alle passività finanziarie al 31 dicembre 2018:

(in migliaia di Euro) Esborsi previsti

Saldo al 31 dicembre 2018 Entro 1 anno Oltre 1 anno e fino a 5 anni Oltre 5 anni Totale

Passività finanziarie 243.476 53.357 10.777 179.342 243.476

Debiti commerciali 155.419 154.916 503 0 155.419

Altre passività 61.978 46.849 3.429 11.700 61.978
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Tutti i flussi indicati sono flussi di cassa nominali futuri non scontati, determinati con riferimento 

alle residue scadenze contrattuali, sia per la quota in conto capitale che per la quota in 

conto interessi. I finanziamenti sono stati inclusi sulla base della scadenza contrattuale in cui 

avviene il rimborso. I flussi derivanti da passività finanziarie includono quelli relativi agli IRS 

attualmente in essere.

1.10 Relazione sul Governo Societario

Informazioni sugli assetti proprietari
Il capitale sociale è di Euro 36.996.233 diviso in numero 36.996.233 azioni del valore nominale 

di Euro 1 ciascuna, interamente sottoscritto e versato, detenute dal Comune di Milano.

Le azioni conferiscono uguali diritti.

Consiglio di Amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque 

componenti, compreso il Presidente, nominati dai Soci ai sensi dell'art. 2449 c.c. I membri 

del Consiglio durano in carica per un periodo di tre esercizi o per un periodo inferiore 

eventualmente stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili. Essi scadono alla data 

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della 

loro carica. Al Consiglio di Amministrazione compete, nell'ambito dell'oggetto e dello scopo 

sociale, la gestione della Società, salvi i poteri riservati all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto. 

L'Organo Amministrativo assicura il recepimento e l'attuazione delle direttive, indirizzi ed atti

programmatici del Comune di Milano. L'Organo Amministrativo assicura, altresì, il 

perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi aZdati all'atto della nomina dei 

Consiglieri. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la 

Società presso i terzi ed in giudizio. Ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie 

o amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, compresi i giudizi di cassazione e 

revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. Potrà inoltre nominare procuratori per 

determinati atti e categorie di atti.

Il Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 17 giugno 2016 ha deliberato:

• di conferire al Presidente, oltre a quanto previsto dallo Statuto Sociale, i poteri e le deleghe 

di seguito elencati:

• gestire le relazioni esterne e i rapporti istituzionali della società, assumendo le relative 

decisioni e stipulando i contratti a prestazioni corrispettive necessari per l’attuazione delle 

stesse, fino all’importo di Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo contratto e nei 

limiti del budget delle spese approvato dal Consiglio di Amministrazione. Nell’ambito di 

tale gestione decide l’adesione della società a organismi, associazioni, enti aventi carattere 

scientifico, tecnico, di studio e ricerca in campi di interesse della società, per un impegno 

di spesa non superiore a Euro 100.000 (centomila) per singola adesione, nei limiti del 



61

Bilancio d'Esercizio 2018

budget delle spese approvato dal Consiglio di Amministrazione e purché non sia prevista 

l’acquisizione di partecipazioni al patrimonio dell’ente cui si aderisce;

• rappresentare la società nelle assemblee di società partecipate da MM S.p.A., di associazioni, 

di enti e organismi non costituenti società di capitali dei quali la stessa sia membro, con 

facoltà di rilasciare apposite deleghe;

• sovrintendere alle attività di controllo interno, assumendo le relative decisioni e stipulando 

i contratti a prestazioni corrispettive necessari per l’attuazione delle stesse, fino all’importo 

di Euro 100.000 (centomila) per singolo contratto e nei limiti del budget delle spese 

approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Per l’esercizio delle deleghe e dei poteri sopra indicati, il Presidente si avvarrà delle risorse operanti 

nelle unità organizzative (Funzioni) all’uopo dedicate, dallo stesso direttamente dipendenti.

Direttore Generale
Per l’esercizio delle deleghe e dei poteri sopra indicati, il Presidente si avvarrà delle risorse operanti 

nelle unità organizzative (Funzioni) all’uopo dedicate, dallo stesso direttamente dipendenti.

• dirigere e coordinare le attività delle funzioni da lui dipendenti, assicurando l’attuazione 

degli indirizzi, degli orientamenti, delle decisioni e delle delibere degli Organi Societari;

• formulare al Presidente proposte per la definizione degli obiettivi aziendali e dei 

programmi di attività e per le modifiche organizzative delle funzioni da lui dipendenti;

• elaborare e sottoporre al Presidente, di concerto con la Direzione Amministrativa, Finanziaria 

e del Personale, i piani finanziari, il piano di gestione e il consuntivo dell’esercizio;

• assicurare la predisposizione della documentazione istruttoria di sua competenza per le 

deliberazioni degli Organi Societari;

• sottoscrivere atti che non impegnano negozialmente la Società e che rientrano nella 

normale corrispondenza con i terzi e sottoscrivere, altresì, tutti gli atti conseguenti 

all’espletamento dei poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.10.2018 ha conferito al Direttore Generale 

i poteri e le deleghe di seguito elencati:

1. definisce e stipula, con tutte le clausole opportune, gestisce e risolve contratti di 

appalto, comunque inerenti all’oggetto sociale, sino all’importo complessivo di € 

2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per ogni singolo contratto, assicurando 

ogni adempimento di legge;

2. esperisce, nel rispetto degli indirizzi esplicitati, l’intero iter procedurale finalizzato 

all’aZdamento di contratti di appalto deliberati dagli Organi Societari, dalla predisposizione 

degli atti di gara, sino all’aggiudicazione e alla stipula dei relativi contratti, emettendo e 

sottoscrivendo tutti gli atti e le dichiarazioni necessari e/o opportuni e nel rispetto degli 

obblighi di legge, informando il Consiglio di Amministrazione in merito agli esiti delle 

procedure di gara;
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3. gestisce i contratti di appalto deliberati dagli Organi Societari, assicurando ogni 

adempimento di legge;

4. autorizza modifiche e variazioni di contratti d’appalto fino all’importo complessivo di € 

2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per ogni singolo contratto, fermo restando 

il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

5. nell’ambito della gestione dei contratti d’appalto, procede a transazioni anche 

mediante approvazione di accordi bonari fino all’importo di € 2.500.000,00 

(duemilionicinquecentomila/00) per singolo contratto;

6. rilascia la dichiarazione di ammissibilità dei Certificati di Collaudo Tecnico-Amministrativi e dei 

Certificati di Regolare Esecuzione o di Verifica Conformità relativi a contratti di appalto, senza 

limiti di importo, procedendo alla relativa liquidazione e agli adempimenti ad essa connessi;

7. autorizza e revoca la concessione di subappalti;

8. rilascia certificati di esecuzione dei lavori ai sensi della vigente normativa per le opere e 

prestazioni eseguite;

9. sottoscrive gli atti di acquisizione di aree e beni mobili e immobili finalizzati alla 

realizzazione di opere pubbliche e alla gestione di servizi pubblici in nome e per conto 

degli enti dai quali la società ha ricevuto l’incarico dei relativi servizi e riconosce le relative 

indennità di esproprio, di cessione volontaria e di occupazione temporanea, il tutto fino 

all’importo di € 250.000,00 (duecentocentocinquantamila/00) per singolo atto;

10. assume personale nell’ambito delle linee guida e del budget annuale di spesa approvati 

dal Consiglio di Amministrazione; definisce, stipula, modifica e risolve, anche mediante 

accordo transattivo, tutti i contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo 

determinato e/o nelle forme consentite dalla normativa vigente, fissandone le condizioni nel 

rispetto dei contratti collettivi di lavoro o di impiego e comunque nel rispetto della disciplina 

consentita dalla legge; infligge provvedimenti disciplinari e procede a licenziamenti;

11. definisce, stipula e sottoscrive, nell’ambito delle linee guida approvate dal Consiglio di 

Amministrazione, gli Accordi Sindacali relativi al personale di ogni grado nel rispetto del 

budget annuale di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione;

12. transige giudizialmente e stragiudizialmente le controversie in materia di lavoro per 

importi fino a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per singola transazione, e 

compie ogni altro atto opportuno nell’interesse della società;

13. cura i rapporti con ogni Autorità, Ente e Istituto in materia di lavoro, con le organizzazioni 

sindacali, con gli Enti Assicurativi e Previdenziali, al fine di assolvere a ogni adempimento 

richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro;

14. definisce e stipula, con tutte le clausole opportune, modifica e risolve, con potere di 

transigere ogni eventuale relativa controversia contratti a prestazioni corrispettive 

di qualunque natura comunque inerenti all’oggetto sociale fino all’importo di € 

2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per singolo contratto, fatta eccezione per 

la compravendita di immobili e la locazione ultranovennale. L’importo complessivo di 
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detti contratti deve essere contenuto nel budget delle spese approvato dal Consiglio di 

Amministrazione;

15. gestisce i contratti a prestazioni corrispettive di qualunque natura diversi dai contratti di 

appalto deliberati dagli Organi Societari, autorizzando modifiche e variazioni degli stessi 

fino all’importo complessivo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per ogni 

singolo contratto, assicurando ogni adempimento di legge;

16. definisce e stipula, con tutte le clausole opportune, modifica e risolve, con potere 

di transigere ogni eventuale relativa controversia, contratti di consulenza legale, 

amministrativa, fiscale e tributaria comunque inerenti all’oggetto sociale fino all’importo 

di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per singolo contratto, nei limiti del budget 

delle spese approvato dal Consiglio di Amministrazione; i poteri relativi al conferimento di 

incarichi professionali specialistici restano disciplinati dal precedente punto n. 14;

17. transige giudizialmente e stragiudizialmente le controversie in materia di responsabilità 

civile extracontrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2043 c.c., che possano 

derivare dall’esercizio delle attività della Società, per importi fino a € 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00) per singola transazione e compie ogni altro atto opportuno 

nell’interesse della stessa;

18. presenta offerte per la partecipazione a progetti finanziati e a gare d’appalto, comprese 

le procedure negoziate e le procedure ad evidenza pubblica in genere, per l’assunzione 

di incarichi relativi allo svolgimento di attività comprese nell’oggetto sociale, sia in 

forma singola, sia quale membro di associazioni temporanee di imprese, consorzi, joint 

ventures e/o altri organismi senza personalità giuridica, sottoscrivendo tutti gli atti, i 

documenti necessari e/o opportuni e rilasciando tutte le dichiarazioni e garanzie previste 

dalla normativa vigente, informando il Consiglio di Amministrazione in merito alla 

partecipazione e agli esiti delle procedure di gara;

19. costituisce modifica e risolve, con tutte le clausole opportune, Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese, Joint Ventures e associazioni in genere e altri organismi senza 

personalità giuridica, al fine di partecipare a progetti finanziati e a gare d’appalto per 

l’espletamento di incarichi relativi allo svolgimento di attività comprese nell’oggetto 

sociale, nel rispetto della normativa vigente, con potere di conferire o ricevere mandati 

collettivi con rappresentanza e di transigere ogni eventuale relativa controversia definendo, 

secondo le clausole più opportune, gli accordi con le imprese riunite o raggruppate;

20. tutti i poteri attribuiti al Direttore Generale per la gestione della Società si estendono, entro i medesimi 

limiti per competenza e per valore, anche alla gestione delle unità locali all’estero (branch);

21. nell’ambito delle linee di strategia finanziaria approvate dal Consiglio di Amministrazione 

instaura rapporti di conto corrente con Istituti di Credito, società di Factoring e UZci 

Postali, negozia e definisce al meglio ogni relativa condizione e clausola contrattuale ivi 

compresa l’apertura di linee di credito, finanziarie e di firma a breve e/o medio termine, 

anche destinate allo smobilizzo di crediti vantati dalla società nei confronti di terzi, 
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compie qualunque atto inerente a tali rapporti e sottoscrive tutti i documenti richiesti 

per il loro perfezionamento;

22. effettua operazioni a debito e a credito su conti correnti della società presso Istituti di Credito 

e UZci Postali, emette e/o richiede l’emissione di assegni bancari e circolari, gira e incassa 

assegni bancari e circolari. La suddetta delega viene esercitata a firma congiunta con il 

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo o, in caso di assenza anche non prolungata 

o di impedimento anche momentaneo dello stesso, con il Direttore Legale e Contratti;

23. esige crediti, riscuote somme, mandati, buoni del Tesoro, vaglia, assegni, titoli di credito 

di qualsiasi specie e depositi cauzionali dall’Istituto di emissione, dalla Cassa Depositi 

e Prestiti, dalla Tesoreria della Repubblica Italiana, dalle Regioni, dalle Provincie e dai 

Comuni, dagli UZci Postali e da qualsiasi UZcio Pubblico o da privati in genere ed esonera 

le parti paganti da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;

24. propone istanze di ammissione al passivo in procedure concorsuali, accettazioni di 

concordati e rilascia dichiarazioni di terzo nell’ambito di procedimenti esecutivi;

25. effettua depositi cauzionali in contanti, in titoli o mediante fidejussioni bancarie o assicurative;

26. in relazione all’ordinaria gestione della Società, sottoscrive disciplinari, convenzioni e 

qualsiasi altro atto necessario e/o utile anche per ottenere concessioni, incarichi, licenze 

e atti autorizzativi in genere;

27. in relazione all’ordinaria gestione della Società, cura gli adempimenti presso qualsiasi 

Ente e/o soggetto Pubblico o Governativo, sia centrale che periferico, presso Enti Locali 

ed Autonomi, Associazioni, Casse ed Istituti di Previdenza, Assistenziali ed Assicurativi, 

presso Ministeri, Prefetture, Camere di Commercio e tutti i Pubblici Registri, nonché 

presso gli UZci d’Ambito Territoriale Ottimale, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 

Sistema Idrico e l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Agenzie di Tutela della Salute, 

proponendo ricorsi e istanze, producendo documenti e dichiarazioni;

28. in relazione all’ordinaria gestione della Società e con riferimento a verbali di accertamento 

di illeciti amministrativi notificati nei confronti della Società e/o dei suoi dipendenti per 

violazioni poste in essere nell’esercizio delle loro funzioni, propone scritti e documenti 

difensivi e autorizza il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie elevate dalle 

Agenzie di Tutela della Salute, dalle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente, da altre 

Agenzie, da Enti Locali e/o dall’Autorità Giudiziaria, il tutto fino all’importo di € 25.000,00 

per singola sanzione;

29. in relazione all’ordinaria gestione della Società, cura gli adempimenti presso qualsiasi 

UZcio Tributario e Doganale, Governativo o Locale, anche all’estero, svolgendo qualsiasi 

pratica relativa a tasse, imposte e contributi, impugna ruoli e accertamenti, rilascia 

dichiarazioni relative ad imposte dirette o indirette, certificazioni, moduli e questionari, 

presenta istanze, interpelli, ricorsi e reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi 

UZcio o Commissione Tributaria, incassa rimborsi e interessi dall’Amministrazione 

Tributaria, rilasciando quietanza a nome della società;
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30. cura gli adempimenti presso l’Amministrazione Postale e le imprese di trasporto ferroviario, 

marittimo, aereo e terrestre, con facoltà di porre in essere qualsiasi documento e istanza, 

sottoscrivere la corrispondenza, ritirare dagli UZci Postali e da ogni altro uZcio pubblico 

o privato lettere, plichi e/o pacchi anche se raccomandati e/o assicurati, incassare rimborsi 

di ogni trasporto e ritirare dalle imprese di trasporto ferroviario e da ogni altro vettore e/o 

corriere beni destinati alla società, rilasciandone le relative dichiarazioni liberatorie;

31. firma e ritira i documenti anche bancari relativi a operazioni di importazione e di 

esportazione, apponendo visti e firme sulle fatture, sui certificati di circolazione e sulle 

richieste e dichiarazioni necessarie per le operazioni sopra menzionate;

32. delega a dirigenti e dipendenti della società, nell’ambito dei poteri come sopra conferiti, 

i poteri necessari per l’espletamento delle funzioni e degli incarichi agli stessi aZdati; 

revoca, modifica, integra le procure e i poteri conferiti.

Il Direttore Generale fornirà trimestralmente al Consiglio di Amministrazione un rendiconto in 

merito alle attività svolte nell’esercizio dei poteri e delle deleghe come sopra conferiti e relazionerà 

sull’andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione rispetto al budget e sulle 

operazioni di maggior rilievo effettuate, riferendo in particolare sui seguenti argomenti:

• contratti d’appalto,

• personale e accordi sindacali,

• atti di acquisizione di aree e beni mobili e immobili finalizzati alla realizzazione di opere 

pubbliche e alla gestione di servizi pubblici,

• contratti a prestazioni corrispettive,

• partecipazione a gare e relativi esiti,

• associazioni temporanee di imprese e organismi senza personalità giuridica,

• nuovi conti correnti e linee di credito.

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è costituito dal Presidente, da due Sindaci effettivi e due supplenti, 

nominati dai Soci ai sensi dell'art. 2449 c.c. tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili; l'Assemblea 

determina il compenso loro spettante secondo i criteri di legge. Al Collegio Sindacale è 

aZdato il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento.

Assemblee
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea regolarmente costituita 

rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo 
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Statuto obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.L'Assemblea è convocata 

presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. Hanno diritto di intervento all'Assemblea 

i Soci che hanno depositato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea le loro 

azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Ogni 

azione dà diritto ad un voto. Ogni Socio avente il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi 

rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona che non sia Amministratore, Sindaco 

o dipendente della Società, fermi gli altri divieti ed esclusioni di cui all'art. 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di 

intervento nell'Assemblea stessa. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può svolgersi con 

interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione 

che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento 

degli Azionisti. Ferme restando le materie devolute alla competenza dei Soci ai sensi dell'art. 

2449 c.c., l'Assemblea delibera nelle materie alla stessa attribuite dalla legge ai sensi dell'art. 

2364 c.c., se ordinaria, e dell'art. 2365 c.c., se straordinaria, nonché da ogni altra disposizione 

di legge applicabile e dallo Statuto.

Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture 

organizzative, che mirano a conseguire i seguenti obiettivi:

• assicurare che vengano rispettate le strategie aziendali;

• conseguire l'eZcacia e l'eZcienza dei processi aziendali;

• salvaguardare il valore delle attività;

• assicurare l'aZdabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;

• assicurare la conformità delle operazioni con tutto l'apparato normativo esistente.

MM ha costruito il proprio Sistema dei Controlli Interni (SCI) rifacendosi alla metodologia 

classica che vede l’articolazione dei controlli su tre livelli secondo una struttura piramidale.

3RD LAYER

INTERNAL AUDIT

2ND LAYER

RISK MANAGEMENT

& COMPLIANCE

1ST LAYER

ORGANIZATION 7 OPERATIONS - BUSINESS LINES
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Il primo livello di controllo, identifica, valuta, gestisce e monitora i rischi di competenza in 

relazione ai quali individua e attua specifiche azioni di trattamento. 

Il secondo livello di controllo ha l’obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo 

di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni e la conformità 

dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni 

preposte a tali controlli sono il Risk Management e la Funzione Compliance. Quest’ultima, 

in particolare, ha l'obiettivo di prevenire e gestire il rischio di non-conformità alle norme e di 

monitorare l’insorgere di conflitti di interesse. Il Risk Management ha l’obiettivo di migliorare il 

processo di identificazione dei rischi aziendali, i relativi presidi e le modalità di gestione.

Il terzo livello di controllo, fornisce “assurance” indipendente e obiettiva sull’adeguatezza ed 

effettiva operatività del primo e secondo livello di controllo e, in generale, sul SCIGR (Sistema di 

controllo interno e di gestione dei rischi) di MM nel suo complesso. La competenza di tale livello 

di controllo è aZdata alla funzione Internal Audit che valuta la completezza, la funzionalità e 

l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure. Il sistema di controlli si completa con:

L’Organismo di Vigilanza ha il compito, con riguardo al Modello di Organizzazione Gestione 

e Controllo, di vigilare costantemente sulla sua osservanza da parte di tutti i destinatari, sulla 

reale eZcacia nel prevenire la commissione di reati, sull’attuazione delle prescrizioni in esso 

contenute e, infine, sul suo aggiornamento, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare 

il Modello a causa di cambiamenti sopravvenuti all’organizzazione aziendale o al quadro 

normativo di riferimento. Attualmente, l’Organismo di Vigilanza è composto da tre membri 

esterni in possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 231/2001.

Collegio Sindacale cui è aZdato il compito di vigilare, con atti di ispezione e controllo, 

sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che ha il compito di vigilare 

sul rispetto delle misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno 

di MM. In particolare, elabora il piano triennale di prevenzione della corruzione e ne propone 

al Consiglio di Amministrazione gli aggiornamenti conseguenti a modifiche normative e/o 

organizzative, ne verifica l’attuazione ed idoneità, nomina i referenti per la prevenzione della 

corruzione, controlla il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa sulla trasparenza.

Comitato Etico composto dai Presidenti pro tempore del Consiglio di Amministrazione, 

dell’Organismo di Vigilanza (OdV), del Collegio Sindacale e dal Direttore Generale. Il Comitato 

promuove, in coordinamento con l’OdV, la diffusione del Codice Etico ai dipendenti, ai 



68

Bilancio d'Esercizio 2018

collaboratori e, in generale, a tutti i terzi che entrano in contatto con la società. E’ competente 

a valutare i casi di violazione del Codice Etico ed esamina i potenziali conflitti di interesse che 

gli vengono segnalati. Infine, riceve le segnalazioni ai sensi di quanto previsto dalla Legge n° 

179 del 30/11/2017 e, dopo una preliminare analisi sulla fondatezza delle stesse, le indirizza 

all’OdV oppure al RPCT, a seconda che si tratti di tematiche connesse alla L. 231/2001 oppure 

alla L. 190/2012.

Internal Audit che si configura come una unità di staff del vertice e che riporta gerarchicamente 

al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a cui è aZdato il compito di assicurare la 

realizzazione delle attività di auditing sulla base del piano di lavoro con lo scopo di contribuire 

al miglioramento dei processi con particolare attenzione ai relativi meccanismi di controllo 

in un’ottica di eZcacia ed eZcienza.

Società di Revisione che ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità e la 

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché la conformità del bilancio 

di esercizio alle norme che ne disciplinano la redazione e la rappresentazione, esprimendo al 

riguardo un giudizio sia sul bilancio che sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il 

Bilancio stesso e sulla conformità della Relazione sulla Gestione alle norme di legge.

Modello di Enterprise Risk Management (ERM)

Nel 2018 MM ha proseguito l’analisi del proprio sistema di gestione dei rischi avviata l’anno 

procedente, al fine di migliorare il processo di identificazione dei rischi aziendali, i relativi presidi 

e le modalità di gestione. A questo scopo, nell’ottobre 2018, MM ha nominato il risk manager 

identificato nella persona del Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

con il compito di definire con il vertice aziendale obiettivi e attività di risk management rilevanti 

per l’azienda strutturando un piano dedicato; definire, in collaborazione con le strutture 

organizzative impattate, azioni, strumenti e metodologie utili al presidio operativo delle attività 

di risk management; collaborare alla definizione dei piani di audit e di compliance relativi al 

controllo delle attività di mitigazione del rischio. 

È stato avviato dal Risk Manager, con il supporto dei Servizi Assicurativi e del Controllo di 

Gestione, un processo di risk assessment finalizzato ad individuare le aree aziendali caratterizzate 

da un maggior profilo di rischio e mappare i relativi rischi economici, operativi, di compliance 

e strategici. Tale processo si è sviluppato a partire dalle precedenti attività di risk assessment 

svolte dall’Azienda già nel 2017, puntando a ottenere una gestione integrata dei rischi e dei 

controlli sia in termini metodologici, che di trasversalità dei processi. I

n particolare, è stata effettuata una rivalutazione delle metriche con cui i rischi erano stati 

valutati in precedenza, in termini di impatto e probabilità, sono state, altresì, integrate le 
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diverse tipologie di rischio identificate negli assessment realizzati in passato. La valutazione 

ha inoltre consentito di analizzare i presidi in atto, le modalità di gestione dei diversi rischi 

individuati e le relative azioni di mitigazione, sia quelli già in essere sia quelli da sviluppare, per 

raggiungere l’obiettivo di diffondere una cultura sul tema e un linguaggio uniformi. Nel 2019 è 

previsto che tale modello di Enterprise Risk Management, venga ulteriormente messo a punto 

e sviluppato in coordinamento con le funzioni di Internal Audit e Compliance e sempre con il 

coinvolgimento dei vari “risk owner”.

1.11 I principali elementi costitutivi del   

        Sistema di Controllo interno di MM

Il Codice Etico
Il Codice Etico è l’insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che tutti i 

collaboratori, i dipendenti e coloro i quali agiscono in nome o per conto di MM sono tenuti 

a rispettare. Il Codice Etico si pone come obiettivi la correttezza e l’eZcienza economica nei 

rapporti interni all’Azienda (ad esempio, amministratori, management, dipendenti, ecc.) ed 

esterni all’Azienda (ad esempio, imprese, clientela, mercato, ecc.), al fine di favorire indirizzi 

univoci di comportamento nonché benefici economici indotti dalla positiva reputazione 

aziendale. Il Codice Etico costituisce una linea guida nei rapporti economici, finanziari, sociali, 

relazionali, con particolare attenzione alle tematiche di conflitti d’interesse, rapporti con la 

concorrenza, rapporti con i clienti, con i fornitori, con la Pubblica Amministrazione e con le 

Autorità di Vigilanza o comunque aventi poteri ispettivi e di controllo. Definisce inoltre gli 

standard etici e morali di MM, indicando le linee di comportamento che devono essere tenute 

da parte di tutti i destinatari.

Il Codice è pubblicato sul sito internet di MM e sull’apposita sezione della intranet aziendale.

Al fine di monitorare la corretta applicazione del Codice Etico e provvedere, ove necessario, 

alla proposta di revisione periodica dello stesso, è stato costituito, nel 2017, il Comitato Etico 

composto dai Presidenti pro tempore del Consiglio di Amministrazione, dell’Organismo di 

Vigilanza, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale. Il suo compito è promuovere, in 

coordinamento con l’OdV, la diffusione del Codice Etico a dipendenti, collaboratori e terze 

parti che entrano in contatto con la Società e valutare eventuali casi di violazione del Codice 

Etico in relazione a potenziali conflitti di interesse che gli vengono segnalati. Il Comitato 

Etico ha inoltre in capo, in collaborazione con l’OdV, la responsabilità dell’aggiornamento 

e del monitoraggio del Codice Etico e di quanto da esso previsto. Il Codice Etico è stato 

aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 maggio 2017, ed 

è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito di MM.
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Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di MM (MOGC) è il documento che definisce 

e formalizza le regole, i principi, gli strumenti e i meccanismi di controllo adottati da MM per 

impedire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. E’ composto di una Parte Generale 

e di una Parte Speciale; la prima comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 

231/2001 e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da 

parte di MM. Al suo interno viene descritto il sistema organizzativo aziendale, sono riportate le 

fattispecie di reato rilevanti per la Società, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, il 

funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, gli obblighi di comunicazione del Modello e l’attività 

formativa da elargire nei confronti del personale. Nella Parte Speciale sono invece indicate, ai 

sensi del D. Lgs. 231/2001, i principi generali di comportamento e di prevenzione, le attività 

sensibili e a rischio reato e le misure di controllo e mitigazione degli illeciti.

L’osservanza del Modello, l’eZcacia dello stesso, l’attuazione delle prescrizioni in esso contenute 

e l’aggiornamento sono demandate all’Organismo di Vigilanza che, in MM, è composto da 

tre membri esterni dotati di autonomia, indipendenza e professionalità. Tutte le modifiche /

aggiornamenti al Modello, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. L’ultimo 

aggiornamento risale al 22 gennaio 2018. Il MOGC è pubblicato nella sezione “Trasparenza” del 

sito web istituzionale di MM, sulla intranet aziendale ed è portato a conoscenza dei dipendenti 

attraverso azioni formative periodiche (l’ultima è stata effettuata tra novembre e dicembre 2018).

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Il P.T.P.C.T. mira a prevenire l’abuso di potere finalizzato ad ottenere vantaggi personali ossia a

prevenire tutte le attività a rischio corruzione, esteso fino al concetto di “maladministration” 

inteso come sviamento o distorsione dell’attività amministrativa per fini privati da parte di 

un soggetto dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni. L’elaborazione e redazione del 

P.T.P.C.T., con riguardo a “Individuazione delle attività a rischio corruzione”, è effettuata sulla 

base di una valutazione dei processi interni alla Società volta ad individuare e prevenire la 

possibilità di accadimento di un evento corruttivo e l’intensità del conseguente danno per la 

società. Il P.T.P.C.T. individua specifici presidi di prevenzione della corruzione. 

La misura principale di prevenzione della corruzione è la “trasparenza”. In tal senso il P.T.P.C.T. 

declina, ai sensi di quanto previsto dalla legge, in uno specifico e autonomo processo 

aziendale, la pubblicazione dei dati previsti dalla norma. Il Piano triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza ha valenza triennale ma è aggiornato annualmente. Il P.T.P.C.T. 

2019-2021 è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2019. 

Il Piano è pubblicato nella sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale di MM entro il 31 

gennaio di ogni anno.
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Procedure
Per garantire l’integrità, trasparenza, correttezza ed eZcacia ai propri processi, MM adotta 

apposite procedure e istruzioni operative per lo svolgimento delle attività aziendali, 

assicurando il rispetto dei principi generali di tracciabilità e segregazione. MM è infatti 

consapevole dell’importanza della piena osservanza, da parte degli organi sociali, del 

management e dei dipendenti tutti, del sistema di regole interne. Oltre al rispetto delle 

procedure sono ben delineati, attraverso il sistema di deleghe e l’esercizio dei poteri, i ruoli e 

responsabilità attribuite in ambito societario. In relazione al sistema di gestione dei rischi e di 

controllo interno nell’ambito del processo di informativa finanziaria , la società si è dotata di 

procedure amministrative-contabili , prassi operative e di una organizzazione amministrativa 

basata sul principio della segregazione dei compiti, in modo tale da garantire l’attendibilità, 

l’accuratezza e l’aZdabilità nel processo di formazione del bilancio di esercizio.

Flussi informativi verso il vertice aziendale
Al fine di monitorare l’andamento delle diverse strutture aziendali, in un’ottica di 

raggiungimento degli obiettivi strategici, il vertice aziendale riceve, dalle strutture di I livello, 

report specifici sulla propria attività e su quella delle proprie linee esecutive.

Riceve inoltre:

• dalla Funzione Compliance il “Compliance Plan”, il “Consuntivo semestrale e annuale 

delle attività” e i “Compliance Report”; 

• dal Data Protection OZcer (DPO - ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016) i “Privacy 

Report” e le “Relazione delle attività semestrali e annuali” in tema di privacy.

• dal Risk Manager la mappatura dei rischi aziendali e le relative attività di mitigazione.

Infine, l’OdV riferisce al CdA e al Collegio Sindacale su fatti rilevanti del proprio uZcio o 

eventuali urgenti criticità del Modello emerse nel corso dello svolgimento della propria 

attività di vigilanza. Presenta, con cadenza semestrale, una relazione scritta che illustra la 

sintesi delle attività svolte, eventuali discrepanze rilevate nel Modello, nuovi reati, la verifica 

delle segnalazioni se ricevute, un rendiconto delle spese sostenute ed eventuali modifiche 

del quadro normativo di riferimento.

Flussi informativi verso l’OdV
Nel mese di gennaio 2018 è stata avviata l’attività di reporting verso l’OdV, da parte delle 

strutture di primo livello, per il monitoraggio delle aree a rischio 231. Inoltre, la struttura di 

secondo livello -Funzione Compliance- invia il “Compliance Plan”, il “Consuntivo semestrale e 

annuale delle attività” e i “Compliance Report”. Il Data Protection OZcer trasmette il “Privacy 

Report” e le“Relazione delle attività semestrali e annuali” in tema di privacy. La funzione 

Internal Audit trasmette il piano delle verifiche, gli audit report ed il consuntivo annuale

dell’attività svolta. Il Risk Management trasmette la mappatura dei rischi aziendali e le relative 

attività di mitigazione.
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Valutazione del rischio di crisi aziendale
La valutazione del rischio di crisi aziendale non può prescindere dalle specificità connesse 

ai diversi contesti normativi e tipologie contrattuali a fondamento delle attività svolte. La 

divisione Ingegneria opera in un contesto di House Providing, il Servizio Idrico Integrato 

opera in un settore regolato la cui tariffa viene determinata sulla base del principio del full 

cost recovering, la divisione Casa opera con un contratto pluriennale ed esclusivo. 

MM si è dotata di strumenti di pianificazione e di Budget che prescindono da tali specificità 

e che consento di monitorare in ottica prospettica l’andamento dei differenti business e la 

prevenzione di crisi e di insolvenza. MM procede all’elaborazione sistematica del Business 

Plan da cui emerge la sostenibilità del debito, il presupposto della continuità aziendale, la 

determinazione del fabbisogno finanziario e le risorse disponibili per la sua copertura con le 

eventuali azioni correttive. 

Per il monitoraggio degli aspetti finanziari e dei flussi di cassa di breve periodo MM utilizza 

Budget con orizzonte temporale annuale ed un sistema di reporting della Posizione 

Finanaziaria Netta su base trimestrale. Va poi considerato che nell’ambito del modello 

di ERM, precedentemente descritto, MM dotandosi di un processo di Risk Assestment e 

Reporting dei rischi si propone di rendere la gestione dei rischi aziendali parte integrante e 

sistematica dei processi di management. MM ritiene, infatti, che per poter creare e proteggere 

il valore di una organizzazione è essenziale gestire i rischi in modo strutturato e basandosi su 

principi ben definiti. Nello specifico il modello ERM mappa e, soprattutto, definisce le azioni 

di mitigazione dei vari rischi aziendali ed in particolare, per quanto concerne il rischio di crisi 

aziendale, vengono trattati tutti i rischi così detti strategici. 

Da un punto di vista più operativo trimestralmente, inoltre, vengono tenute sotto controllo 

le grandezze economico-finanziarie sia a livello aziendale complessivo che a livello di singola 

divisione. In particolare, per ogni trimestre e per singola divisione, vengono analizzati i 

principali risultati in termini di RICAVI, EBITDA, EBIT e gli scostamenti rispetto al budget 

oltre all’andamento della posizione finanziaria netta e degli investimenti del Servizio Idrico. 

In questo sistema, oltre a poter misurare le suddette grandezze dei diversi business aziendali, 

confluiscono informazioni e dati di carattere operativo che, unitamente ai primi, consentono 

al vertice aziendale di impostare azioni correttive e preventive per eliminare e/o mitigare 

fenomeni che possono determinare situazioni particolarmente critiche. 

In particolare, per ogni trimestre e per singola divisione vengono analizzati i principali 

indicatori operativi (per esempio: i ricavi maturati sulla singola commessa di Ingegneria, i 

mc di acqua immessi nella rete di distribuzione, i consumi di energia elettrica, la quantità di 

reflui trattati dagli impianti di depurazione, etc.).
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In aggiunta segnaliamo che il prestito obbligazionario, emesso dalla società in data 23 

dicembre 2016, e il contratto di finanziamento BEI, sottoscritto in data 18 novembre 2016, 

prevedono per MM il rispetto di specifici covenant finanziari, calcolati come rapporti tra 

variabili di natura economica e patrimoniale, volti a monitorare la sostenibilità economico 

finanziaria aziendale. Tali parametri vengono verificati ed inviati alle controparti finanziarie 

ogni anno e sono derivati dai bilanci di MM certificati dalla Società di Revisione.

I covenant finanziari in questione sono i seguenti:

• Posizione Finanziaria Netta/EBITDA <= 4,5: tale indice permette di valutare la sostenibilità 

del debito aziendale in base al cash flow lordo prodotto dalla gestione. Infatti, qualora 

non si verifichino variazioni nel capitale circolante, l’EBITDA esprime una misura indicativa 

sintetica dei flussi di cassa operativi generati dalla gestione caratteristica che possono 

dunque essere utilizzati al servizio degli impegni finanziari assunti.

• Posizione Finanziaria Netta/Attivo Fisso <= 70%: esprime la quota di finanziamento degli 

asset con indebitamento finanziario netto.

• EBITDA/Oneri Finanziari >= 4,5 misura la capacità dell’EBITDA di far fronte agli oneri 

finanziari.

Un ulteriore aspetto concernente la valutazione del rischio di crisi aziendale è presidiato in MM 

tramite le relazioni della società con le agenzie di Rating che sono chiamate periodicamente 

ad effettuare le loro considerazioni circa il giudizio di rating da queste rilasciato ad MM 

nell’anno 2016. Nello specifico le agenzie, che nel nostro caso sono due delle maggiori agenzie 

di rating su scala mondiale ossia Standard & Poor’s e Moody’s, effettuano incontri periodici 

con il management per la presentazione dei dati societari e per l’analisi della posizione 

finanziaria netta. 

Si segnala, a tale riguardo, che nel corso del 2018 Standard & Poor’s ha confermato il Rating 

di MM pari a BBB, rivedendo in data 5 novembre 2018 l’outlook da stabile a negativo a 

seguito di un’analoga azione sull’outlook rating del Comune di Milano e di quello sovrano 

dell’Italia; in data 23 ottobre 2018 Moody’s ha effettuato un downgrade del rating di MM 

da Baa2 a Baa3 con outlook stabile, sempre a seguito di un’azione di downgrade sul rating 

sovrano dell’Italia. Con riferimento al monitoraggio ed alla verifica del rischio di crisi aziendale 

per l’esercizio 2018 si rinvia alle altre sezioni della relazione sulla gestione ed, in particolare, 

al capitolo “sintesi della gestione e  andamento economico – finanziario”.

1.12 Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società sia stata 

dichiarata colpevole, ne sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
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1.13 Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio non sono stati sostenuti investimenti significativi in ricerca e sviluppo.

1.14 Sedi Secondarie
Ai sensi del comma 4 dell’art. 2428 Cod. Civ., si precisa che la società ha istituito n. 26 sedi 

secondarie dislocate sul territorio della città si Milano.

1.15 Rapporti con ente controllante ed 

Rapporti con il Comune di Milano
Con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 50/2016 lett. b) circa la percentuale delle attività effettuata

nello svolgimento di compiti aZdati dal Comune si riportano di seguito i ricavi suddivisi fra i

valori a favore del Comune di Milano e quelli a favore di terzi.

Si precisa che nei ricavi a favore del Comune di Milano sopra indicati, rispetto a quanto 

riportato nella tabella seguente, sono inclusi anche quei valori derivanti dalla gestione 

dei servizi aZdati dal Comune ancorché riferiti a soggetti diversi dal medesimo. Nel corso 

dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti i rapporti con il Comune di Milano:

Ripartizione Ricavi 2018 Comune Terzi Totale

172.821.594 10.769.218 183.591.145

94,1% 5,9% 100,0%

STATO PATRIMONIALE

Crediti Commerciali

Crediti vs. controllante per opere al netto degli acconti 19.404.805

Crediti per fatture emesse 46.253.471

Crediti per fatture da emettere per prestazioni e forniture 31.799.380

Crediti per spese sostenute in nome e per conto del Comune al netto degli acconti erogati 102.003

Totale crediti commerciali 97.559.660
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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., Milanosport S.p.a., Arexpo S.p.A. ed AMAT S.r.l.;

• 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;

• prestazioni di servizi di smaltimento rifiuti dal Gruppo A2A.

1.16 Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'Assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari a € 30.835.681 come segue:

• a riserva legale per € 2.769.132; 

• per € 1.153.438 pari alla quota parte di risultato netto dell’esercizio attribuibile alla Divisione 

Casa, alla Riserva Facoltativa che dovrà essere utilizzata per realizzare specifici investimenti 

che il piano strategico della Divisione Casa prevede di effettuare;

• a riserva straordinaria per € 26.913.111;

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Dr. Davide Amedeo Corritore

Debiti Commerciali

Fatture da ricevere per servizi e canoni di locazione 28.213.113

Altri debiti commerciali 28.672.538

Totale debiti Commerciali 56.885.651

Altre passività correnti

Acconti 2.872.003

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Prestazioni di ingegneria 15.041.031

Ricavi Casa - Compenso per la gestione property e Facility management 11.245.531

Altri ricavi - forniture e servizi 15.180.740

Totale Ricavi
Costi per servizi

41.467.303
3.327.686
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ATTIVO Note 31/12/2018 31/12/2017

PASSIVO Note 31/12/2018 31/12/2017

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Immobili, impianti e macchinari 1,1 65.172.161 48.140.398

Diritti su beni in concessione 1.2 238.331.555 213.335.345

Altre attività immateriali 1,3 3.687.206 2.367.731

Attività per imposte anticipate 1,4 18.102.020 12.015.290

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 36.996.233 23.150.576

Riserve 145.583.926 130.812.311

Risultato netto 30.835.681 23.834.593

Totale Patrimonio netto 1.10 213.415.840 177.797.480

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti 1.11 190.611.971 164.180.301

Fondi per rischi e oneri 1.12 2.544.366 4.080.767

Benefici ai dipendenti 1.13 8.430.881 8.821.753

Altre passività non correnti 1.14 34.059.729 20.396.849

Totale passività non correnti 235.646.947 197.479.670

PASSIVITÀ CORRENTI

Passività finanziarie correnti 1.11 52.863.807 63.877.967

Passività per imposte correnti 1.15 4.081.241 0

Debiti commerciali 1.16 155.418.792 163.017.361

Altre passività correnti 1.17 27.918.482 28.025.297

Totale passività correnti 240.282.322 254.920.625

TOTALE PASSIVITÀ 475.929.269 452.400.295

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 689.345.109 630.197.775

Altre attività non correnti 1.5 1.384.641 1.394.012

Totale attività non correnti 326.677.583 277.252.776

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze 1.6 2.187.209 1.691.284

Crediti commerciali 1.7 232.178.390 231.766.725

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.8 116.676.484 90.915.497

Altre attività correnti 1.9 11.625.443 28.571.493

Totale attività correnti 362.667.526 352.944.999

TOTALE ATTIVITÀ 689.345.109 630.197.775
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2.2 Conto economico coplessivo

Note 31/12/2018 31/12/2017

RICAVI 259.282.159 226.831.078

Ricavi 2.1 183.591.145 181.009.719

Ricavi per lavori su beni in concessione 2.2 51.404.254 32.787.603

Altri ricavi e proventi 2.3 24.286.760 13.033.756

COSTI OPERATIVI 205.952.399 185.918.297

Costi per materie prime, di consumo e merci 2,4 4.727.212 4.080.274

Altri costi operativi 2.5 2.598.639 2.322.274

Costi per servizi 2.6 76.209.188 76.819.413

Costi per lavori su beni in concessione 2.7 49.021.134 30.611.957

Costi del personale 2.8 57.886.619 57.507.984

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 2.9 15.488.793 14.548.292

Perdite per alienazioni di immobilizzazioni 2.10 20.814 28.103

RISULTATO OPERATIVO 53.329.760 40.912.781

Proventi finanziari da partecipazioni 2.11 0 67.078

Proventi finanziari 2.11 547.859 491.238

Oneri finanziari 2.11 9.304.816 7.942.412

PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI -8.756.957 -7.384.096

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 44.572.803 33.528.685

Imposte 2.12 13.737.122 9.694.092

RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO (A) 30.835.681 23.834.593

Altre componenti di conto economico 

complessivo che non saranno successivamente 

riclassificate nel conto economico

Utili/(perdite) attuariali per benefici a dipendenti 90.163 (217.082)

Effetto fiscale su utili/(perdite) attuariali per 
benefici a dipendenti (25.096) 60.717

Altre componenti di conto economico 

complessivo che saranno successivamente 

riclassificate nel conto economico

Variazione fair value derivati cash flow hedge 3.165.844 2.000.353

RISULTATO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO (A)+(B) 33.306.790 25.198.496

Effetto fiscale su variazione fair value derivati 
cash flow hedge (759.802) (480.085)

Totale altre componenti del conto economico 

complessivo, al netto dell’effetto fiscale (B)
2.471.109 1.363.903
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2.3 Rendiconto Finanziario

(importo in euro) 2018 2017

ATTIVITÀ OPERATIVA

Risultato prima delle imposte 44.572.803 33.528.685

Rettifiche per: 4 Rettifiche per:

Ammortamento delle immobilizzazioni 13.045.837 11.516.605

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 2.000.000 2.145.533

Accantonamenti al fondo rischi e oneri 325.851 869.281

Accantonamenti al fondo svalutazione magazzino (5.669) 16.681

Oneri finanziari netti 8.756.957 7.384.096

Imposte sul reddito, anticipate e differite - -

Altre componenti non monetarie 10.109.491 6.819.292

Flussi di cassa dell’attività operativa ante variazioni di capitale circolante 78.805.270 62.280.173

- Crediti commerciali e altre attività 12.441.721 14.095.542

- Rimanenze (490.256) 133.978

- Debiti commerciali e altre passività (7.191.229) (8.381.894)

Imposte pagate (9.238.732) ( 19.672.063)

Oneri finanziari netti pagati (8.405.784) (7.172.948)

Utilizzo fondi (2.346.145) (1.170.014)

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività operativa (A) 63.574.844 40.112.774

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Investimenti netti in immobilizzazioni (55.286.236) (35.640.152)

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento (B) (55.286.236) (35.640.152)

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Accensione di finanziamenti a medio lungo termine 70.000.000 2.475.553

Rimborso di finanziamenti a medio lungo termine (35.785.051) (4.957.320)

Variazioni di patrimonio netto - -

Altre variazioni di passività finanziarie (16.742.570) 578.397

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di finanziamento ( C) 17.472.379 (1.903.370)

Incremento/(decremento) disponibilità liquide (A)+(B)+( C) 25.760.987 2.569.252

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 90.915.497 85.593.771

Contribuzione di Metro Engineering Srl - 2.717.179

Contribuzione di Napoli Metro Engineering Srl - 35.295

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 116.676.484 90.915.497

Flusso di cassa generato / (assorbito) dalla variazione del capitale circolante: 4.760.236 5.847.626
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Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Dr. Davide Amedeo Corritore

2.4 Prospetto delle variazioni 
      del Patrimonio Netto

(in Euro) Capitale 
sociale

Riserva
cash 

flow hedge

Altre 
riserve

Risultato 
netto

Totale 
patrimonio 

netto

(in Euro) Capitale 
sociale

Riserva
cash 

flow hedge

Altre 
riserve

Risultato 
netto

Totale 
patrimonio 

netto

Al 1 gennaio 2017 15.600.000 (7.503.274) 118.127.593 18.018.102 144.242.421

Fusione di Metro Engineering S.r.l. - - 250.846 - 250.846

Fusione di Napoli Metro Engineering S.r.l. 555.141 - 555.141

Conferimento immobili 7.550.576 - - - 7.550.576

Variazione fair value derivati cash flow hedge, 
al netto dell’effetto fiscale

- 1.520.268 - - 1.520.268

Destinazione del risultato - 18.018.102 (18.018.102) -

Risultato netto - - - 23.834.593 23.834.593

Utili/(perdite) attuariali per benefici a 
dipendenti, al netto dell’effetto fiscale

- - (156.365) - (156.365)

Al 31 dicembre 2017 23.150.576 (5.983.006) 136.795.317 23.834.593 177.797.480

Al 1 gennaio 2018 23.150.576 (5.983.006) 136.795.317 23.834.593 177.797.480

Effetto derivante dall'applicazione dell'IFRS 9 - - (340.613) - (340.613)

Effetto derivante dall'applicazione dell'IFRS 15 - - (11.193.474) - (11.193.474)

Al 1 gennaio 2018 restated 23.150.576 (5.983.006) 125.261.230 23.834.593 166.263.393

Conferimento immobili 13.845.657 - - - 13.845.657

Variazione fair value derivati cash flow hedge, 
al netto dell’effetto fiscale

- 2.406.041 - - 2.406.041

Destinazione del risultato - 23.834.593 (23.834.593) -

Risultato netto - - - 30.835.681 30.835.681

Utili/(perdite) attuariali per benefici a 
dipendenti, al netto dell’effetto fiscale

- - 65.067 - 65.067

Al 31 dicembre 2018 36.996.233 (3.576.965) 149.160.890 30.835.681 213.415.839
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Struttura e attività della Società 
MM S.P.A. (di seguito "MM" o la "Società) è una società, costituita e domiciliata in Italia, con sede 

legale a MILANO in VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 8 e organizzata secondo l'ordinamento 

giuridico della Repubblica Italiana. Il socio unico della Società è il Comune di Milano. 

La società gestisce il Servizio Idrico Integrato (di seguito “SII”) della città di Milano, in forza 

della concessione sottoscritta il 28 novembre 2007 con l'Autorità d’Ambito Territoriale 

Ottimale della Città di Milano (“ATO”), oggi EGATO della città metropolitana; per effetto di 

una modifica intervenuta in data 28 settembre 2015 sono stati prorogati i termini concessori 

al 2037. La Società opera anche nei settori dei servizi di ingegneria, e svolge per il patrimonio 

del Comune di Milano le attività di property e facility management.

Approvazione del Bilancio 
Il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

il 29 marzo 2019. La revisione contabile è effettuata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. in 

esecuzione della delibera assembleare del 20 maggio 2016 che ha conferito l’incarico a 

detta società per il triennio 2016/2018, successivamente prorogato di ulteriori sei anni in 

conseguenza del perfezionamento dell’operazione di emissione del prestito obbligazionario.

Dichiarazione di conformità ai principi
internazionali  
Il presente bilancio è stato redatto 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. 

Il Bilancio è comparato con il bilancio dell’esercizio precedente, ed è costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dal prospetto dei movimenti di 

patrimonio netto e dal conto economico complessivo, nonché dalle presenti note esplicative 

ed è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione.

Principi contabili e schemi di bilancio 
Il bilancio al 31/12/2018 è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting 

Standards — IFRS emessi dall’International Accounting Standards Board, in base al testo 

pubblicato nella Gazzetta UZciale delle Comunità Europee (G.U.C.E.).
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Schemi di bilancio adottati
La Società 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 finanziario, i flussi finanziari derivanti 

dall’attività operativa sono presentati utilizzando il metodo indiretto, per mezzo del quale 

il risultato d’esercizio è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da 

qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, 

e da elementi di ricavi o costi connessi ai flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento 

o dall’attività finanziaria. Inoltre, il bilancio al 31/12/2018 è stato predisposto in conformità ai 

provvedimenti adottati dalla Consob in materia di schemi di bilancio. I criteri di valutazione 

sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione
Principi generali
Il presente Bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale 

in quanto vi è la ragionevole aspettativa che la Società continuerà la sua attività operativa 

in un futuro prevedibile, e comunque con un orizzonte temporale pari, ma non limitato, a 

dodici mesi dopo la fine del periodo amministrativo. La valuta di presentazione del bilancio 

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. 

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. Il costo include gli oneri finanziari 

direttamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione dell’attività. 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 all’ampliamento, ammodernamento o miglioramento 

degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi, è effettuata esclusivamente nei limiti 

in cui gli stessi rispondano ai requisiti per essere separatamente classificati come attività o 

parte di una attività applicando il criterio del “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 
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dei beni. Di seguito sono elencate le aliquote di ammortamento per le varie categorie di 

immobili, impianti e macchinari:

L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile all’uso tenendo conto del momento 

effettivo in cui tale condizione si manifesta.

Beni in locazione
Le attività materiali possedute in virtù di contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono

sostanzialmente trasferiti alla Società i rischi e i benefici legati alla proprietà, sono riconosciute 

come attività della Società e misurati al fair value alla 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 in bilancio tra i debiti di natura finanziaria. I beni in oggetto sono ammortizzati 

applicando il criterio e le aliquote 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 

Ingegneria/Casa Aliquote di ammortamento

Servizio Idrico Integrato Aliquote di ammortamento

Impianti e immobili Aliquote di ammortamento

Fabbricati strumentali ad utilizzo diretto 3%

Impianti relativi ai fabbricati 15%

Mobili ed attrezzature 12%

Impianti telefonici 25%

Elaboratori 20%

Autovetture 25%

Fabbricati strumentali ad utilizzo diretto 3%

Costruzioni leggere 10%

Mobili ed attrezzature 12%

Impianti telefonici 25%

Elaboratori 20%

Autovetture 25%

Veicoli da trasporto 20%

Fabbricati strumentali ad utilizzo diretto 3%

Costruzioni leggere 10%

Impianti specifici per il trattamento dei rifiuti 10%

Contenitori per la raccolta dei rifiuti 15% - 20%

Attrezzature 20%
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scadenza del contratto; in tal caso il periodo di ammortamento è rappresentato dalla durata 

del contratto di locazione. Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi 

e benefici legati alla proprietà dei beni sono classificati come operativi. I benefici ricevuti o 

da ricevere o corrisposti o da corrispondere, a titolo di incentivo per entrare in contratti di 

locazione operativa, sono iscritti a quote costanti per l’intera durata del contratto.

Attività immateriali
Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di 

consistenza fisica, controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi 

sono inizialmente rilevati al costo di acquisto e/o di produzione, 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, nell’ambito della Società sono 

identificabili le seguenti principali attività immateriali:

Diritti su beni in concessione
I “Diritti su beni in concessione” rappresentano il diritto della Società 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 progettazione e costruzione maggiorato degli oneri finanziari capitalizzati, nel rispetto 

dei requisiti previsti dallo IAS 23, durante la fase di costruzione. Il fair value dei servizi di 

costruzione del Servizio Idrico Integrato è determinato sulla base dei costi effettivamente 

sostenuti maggiorati di un mark up del 5,04% rappresentativo della miglior stima circa la 

remunerazione dei costi interni per l’attività di direzione lavori e progettazione svolta dalla 

Società, 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 67 dello 

IFRS15 e pertanto se il fair value dei servizi ricevuti (nel caso specifico il diritto a sfruttare il 

bene) non può essere determinato con attendibilità, il ricavo è calcolato sulla base del fair 

value dei servizi di costruzione effettuati.

Le attività per servizi di costruzione in corso alla data di chiusura del bilancio sono valutate 

sulla base dello stato avanzamento lavori in accordo con lo IFRS 15 e tale valutazione 

confluisce nella voce di conto economico “Ricavi per lavori su beni in concessione”. I beni in 

concessione vengono ammortizzati lungo la durata della concessione, poiché si presuppone 

che i benefici economici futuri del bene verranno utilizzati dal concessionario. Il valore da 

ammortizzare è costituito dalla differenza tra il valore di acquisizione dei beni in concessione 

ed il loro valore residuo che si presume di realizzare al termine del periodo di vita utile, 
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secondo le disposizioni regolamentari attualmente in vigore. Qualora si verifichino eventi 

che facciano presumere una riduzione del valore di tali attività immateriali, la differenza tra 

il valore di iscrizione e il valore di recupero viene imputata a conto economico. Qualora la 

vita utile dei beni in concessione 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.

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 dalla Società per i software è di 3 anni.

Riduzione di valore delle attività materiali e immateriali
A ciascuna data di riferimento del bilancio è effettuata una verifica volta ad accertare se vi 

sono indicatori che le attività materiali e immateriali possano avere subito una riduzione di 

valore. A tal fine si considerano sia fonti interne sia esterne di informazione. Relativamente 

alle prime (fonti interne) si considera: l’obsolescenza o il deterioramento fisico dell’attività, 

eventuali cambiamenti significativi nell’uso dell’attività e l’andamento economico dell’attività 

rispetto 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 del capitale utilizzato per valutare 

gli investimenti. L’avviamento e le altre attività immateriali a vita utile indefinita non sono 

soggette ad ammortamento, ma sono sottoposte. ogni volta che specifici eventi indicano la 

possibilità che queste abbiano subito una perdita di valore, alla verifica di recuperabilità del 

valore contabile (impairment test).

Nel caso sia identificata la presenza di tali indicatori, si procede alla 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 accessori di vendita, e il relativo valore d'uso, intendendosi per 

quest’ultimo il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati per tale attività. Nel determinare 

il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto 

al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del costo del denaro, 

rapportato al periodo dell’investimento e ai rischi specifici dell'attività. Per un'attività che non

genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il 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 calore di iscrizione dell'attività, o della relativa CGU 
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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 attività, in proporzione al loro valore contabile e 

nei limiti del relativo valore recuperabile. Se vengono meno i presupposti per una svalutazione 

precedentemente effettuata, il valore contabile dell'attività è ripristinato con imputazione al 

conto economico, nei limiti del valore netto di carico che l’attività in oggetto avrebbe avuto 

se non fosse stata effettuata la svalutazione e fossero stati effettuati i relativi ammortamenti.

Partecipazioni
Le partecipazioni in società controllate, a controllo congiunto, collegate e altre imprese, non 

classificate come possedute per la vendita, sono valutate al costo di acquisto eventualmente 

ridotto in presenza di perdite di valore, convertito in Euro ai cambi storici se riferito a 

partecipazioni in imprese estere il cui bilancio è redatto in valuta diversa dall’Euro. Il costo 

è ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno le ragioni che avevano originato le 

svalutazioni. Le riduzioni e i ripristini di valore sono imputati a conto economico.

Crediti commerciali
In funzione delle caratteristiche dello strumento e del modello di business adottato per la 

relativa gestione, i crediti commerciali e le altre attività finanziarie sono classificate nelle 

seguenti tre categorie: (i) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; (ii) attività 

finanziarie valutate al fair value con imputazione degli effetti tra le altre componenti 

dell’utile complessivo (di seguito anche OCI); (iii) attività finanziarie valutate al fair value con 

imputazione degli effetti a conto economico.

I crediti commerciali e le altre attività finanziarie sono inizialmente iscritti al fair value e 

successivamente valutati al costo ammortizzato in base al metodo del tasso di interesse 

effettivo. I crediti commerciali e le altre attività finanziarie sono inclusi nell’attivo corrente, 

a eccezione di quelli con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla data 

di bilancio, che sono classificati nell’attivo non corrente. I crediti commerciali sono oggetto 

di verifica di recuperabilità tramite l’applicazione di un modello di impairment basato sulla 

‘perdita attesa di credito’ (‘ECL’ ovvero ‘Expected credit losses’). La stima dell’aspettativa 

di perdita attesa scaturisce dall’esperienza storica differenziata per tipologia di debitore, 

riparametrata sull’anzianità dei saldi scaduti, e su eventuali elementi prospettici (forward 

looking elements), che possano inficiare le aspettative di recupero.

L’importo della svalutazione viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività 

e il valore attuale degli stimati futuri flussi finanziari e rilevato a conto economico. Se nei periodi 

successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività 

è ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo 
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ammortizzato. Le attività finanziarie rappresentative di strumenti di debito il cui modello di 

business prevede sia la possibilità di incassare i flussi di cassa contrattuali sia la possibilità di 

realizzare plusvalenze da cessione (cosiddetto business model hold to collect and sell), sono 

valutate al fair value con imputazione degli effetti a OCI (di seguito anche FVTOCI). Un’attività 

finanziaria che non è valutata al costo ammortizzato o al FVTOCI è valutata al fair value con

imputazione degli effetti a conto economico (di seguito FVTPL).

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.

Le passività finanziarie (ad esclusione degli strumenti finanziari derivati), i debiti commerciali 

e gli altri debiti, sono inizialmente iscritti al fair value, al netto dei costi accessori di diretta 

imputazione, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, applicando il criterio 

del tasso effettivo di interesse. Se vi è un cambiamento stimabile nei flussi di cassa attesi, il 

valore delle passività è ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore attuale 

dei nuovi flussi di cassa attesi e del tasso interno di rendimento inizialmente determinato. Le 

passività finanziarie sono classificate fra le passività correnti, salvo che la Società abbia un diritto 

incondizionato a differire il loro pagamento per almeno 12 mesi dopo la data di riferimento.

Le passività finanziarie sono rimosse dal bilancio al momento della loro estinzione e quando 

la Società ha trasferito tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso.

Gli strumenti derivati sono attività e passività rilevate al fair value. La Società li utilizza per la 

copertura del rischio di tasso di interesse. Gli strumenti finanziari derivati sono contabilizzati 

secondo le modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando, all’inizio della copertura, 

esiste la designazione della relazione di copertura stessa. Si presume che la copertura sia 

altamente eZcace: l’eZcacia può essere attendibilmente misurata durante i diversi periodi

contabili per i quali è designata. Tutti gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value.

Quando gli strumenti finanziari hanno le caratteristiche per essere contabilizzati in hedge 

accounting, si applicano i seguenti trattamenti contabili:

• fair value hedge: se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura 

dell’esposizione alle variazioni del valore equo di una attività o di una passività di bilancio 

attribuibili a un particolare rischio che può determinare effetti sul conto economico, 

l’utile o la perdita derivante dalle successive valutazioni del valore equo dello strumento 
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di copertura sono rilevati a conto economico; l’utile o la perdita sulla posta coperta, 

attribuibile al rischio coperto, è rilevata come parte del valore di carico di tale posta e in 

contropartita a conto economico;

• cash flow hedge: se uno strumento finanziario è designato come copertura dell’esposizione 

alla variabilità dei flussi di cassa futuri di un’attività o di una passività iscritta in bilancio 

o di una operazione prevista altamente probabile e che potrebbe avere effetti sul conto 

economico, la porzione eZcace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario 

è rilevata nel conto economico complessivo; l’utile o la perdita cumulati sono stornati 

dal patrimonio netto e contabilizzati a conto economico nello stesso periodo in cui 

l’operazione oggetto di copertura influenza il conto economico; l’utile o la perdita associati 

a una copertura o a quella parte della copertura diventata ineZcace, sono iscritti a conto 

economico quando l’ineZcacia è rilevata.

Se l’operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o le perdite non 

ancora realizzati sospesi a patrimonio netto sono rilevati a conto economico. 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 transazione oppure dalla conversione effettuata a 

fine anno delle attività e delle passività in valuta diversa dall’Euro sono iscritte a conto economico.

I benefici a breve termine sono rappresentati da salari, stipendi, relativi oneri sociali, indennità 

sostitutive di ferie e incentivi corrisposti sotto forma di bonus pagabile nei dodici mesi dalla 

data del bilancio. Tali benefici sono contabilizzati quali componenti del costo del personale nel 

periodo in cui è prestata l’attività lavorativa. I benefici successivi alla cessazione del rapporto di 

lavoro si suddividono in due fattispecie: programmi con contribuzione definita e programmi 

con benefici definiti. Nei programmi con contribuzione definita gli oneri contributivi sono 

imputati al conto economico quando essi sono sostenuti, in base al relativo valore nominale. 

Nei programmi con benefici definiti, tra i quali rientra anche il trattamento di fine rapporto 

dovuto ai dipendenti ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile (“TFR”), l’ammontare del 

beneficio da erogare al dipendente è quantificabile soltanto dopo la cessazione del rapporto 

di lavoro, ed è legato a uno o più fattori quali l’età, gli anni di servizio e la retribuzione; pertanto 

il relativo onere è imputato al conto economico complessivo di competenza in base a calcolo 

attuariale. La passività iscritta nel bilancio per i piani a benefici definiti corrisponde al valore 
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attuale dell’obbligazione alla data di bilancio. Gli obblighi per i piani a benefici definiti sono 

determinati annualmente da un attuario indipendente utilizzando il projected unit credit 

method. Il valore attuale del piano a benefici definiti è determinato scontando i futuri flussi di 

cassa ad un tasso d’interesse pari a quello di obbligazioni (high-quality corporate) emesse in 

Euro e che tenga conto della durata del relativo piano pensionistico. 

A partire dal 1° gennaio 2007 la cd. legge finanziaria 2007 e i relativi decreti attuativi hanno 

introdotto modificazioni rilevanti alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in 

merito alla destinazione del proprio TFR maturando. In particolare, i nuovi flussi del TFR 

potranno essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti 

in azienda. Nel caso di destinazione a forme pensionistiche esterne la società è soggetta 

solamente al versamento di un contributo definito al fondo prescelto, e a partire da tale 

data le quote di nuova maturazione hanno natura di piani a contribuzione definita non 

assoggettati a valutazione attuariale.

A seguito dell’adozione, a partire dal primo gennaio 2013, della versione rivista del principio IAS 

19 (Benefici per i dipendenti), la rilevazione delle variazioni degli utili/perdite attuariali è iscritta 

fra le altre componenti del conto economico complessivo. È stata applicata la nuova versione 

rivista del principio IAS 19 (Benefici per i dipendenti), come disciplinata dal Regolamenti CE n. 

475-2012. Lo IAS 19 prevede per i piani a benefici definiti la rilevazione delle variazioni di utili 

/ perdite attuariali tra le altre componenti del conto economico complessivo. Il costo relativo 

alle prestazioni di lavoro nonché gli interessi passivi relativi alla componente del time value nei 

calcoli attuariali rimangono iscritti nel conto economico separato.

Fondi per rischi ed 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 rappresenta la miglior stima attualizzata della spesa richiesta per estinguere 

l’obbligazione. 

Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle 

obbligazioni sono attendibilmente stimabili, i fondi sono valutati al valore attuale dell’esborso 

previsto utilizzando un tasso che rifletta le condizioni del mercato, la variazione del costo 

del denaro nel tempo e il rischio specifico legato all’obbligazione. L’incremento del valore 

del fondo, determinato da variazioni del costo del denaro nel tempo, è contabilizzato come 

interesse passivo.
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Contributi
I contributi in conto impianti sono rilevati nel conto economico lungo il periodo necessario 

per correlarli con i relativi costi; nella situazione patrimoniale-finanziaria sono rappresentati 

iscrivendo il contributo come ricavo differito.

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 vendita di beni sono riconosciuti quando il cliente ottiene il 

controllo della merce. I ricavi delle prestazioni di servizi sono rilevati per un ammontare che 

rifletta il corrispettivo che la Società prevede avrà diritto a ricevere a fronte del trasferimento 

dei servizi stessi. I ricavi derivanti dagli allacciamenti degli utenti al Servizio Idrico Integrato 

sono riconosciuti sulla base della durata del rapporto di fornitura. 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 costi sostenuti per tali attività maggiorati di un mark up del 

5,04% rappresentativo della remunerazione dei costi interni dell’attività di direzione lavori e 

progettazione svolta dalla Società, 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 della società, 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
Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell’esercizio, applicando 

le aliquote fiscali vigenti alla data di bilancio. Le imposte anticipate e differite sono calcolate 

a fronte di tutte le differenze che emergono tra il valore fiscale di un’attività o passività e il 

relativo valore contabile. Le imposte anticipate, per la quota non compensata dalle imposte 

differite passive, sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un 

reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate. 

Le imposte differite e anticipate sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si 

prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze saranno realizzate o estinte, 

sulla base delle aliquote fiscali in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di bilancio. 
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Le imposte correnti, differite e anticipate sono rilevate nel conto economico, a eccezione di 

quelle relative a voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto nei cui casi 

anche il relativo effetto fiscale è riconosciuto direttamente a patrimonio netto. Le imposte 

sono compensate quando sono applicate dalla medesima autorità fiscale e vi è un diritto 

legale di compensazione.

Variazione dei principi contabili 
internazionali
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni che si applicano per la prima volta a partire 

dall’ 1° gennaio 2018

Dal 1° gennaio 2018 la Società ha adottato il principio IFRS 15 “Ricavi da contratti con i 

clienti” e il principio IFRS 9 “Strumenti finanziari” (con l’eccezione delle disposizioni a riguardo 

dell’hedge accounting, per il quale ha scelto come politica contabile di continuare ad 

applicare le disposizioni di cui allo IAS 39) che hanno comportato modifiche delle politiche 

contabili. Nella presente nota si spiega l’impatto dell’adozione di tali principi sul bilancio 

di esercizio e si illustrano le nuove politiche contabili applicate quando diverse da quelle 

adottate in periodi precedenti.

IFRS 15 “Ricavi da contratti con i clienti”

Nel maggio 2014, lo IASB ha emesso l’IFRS 15, un nuovo principio per la rilevazione dei 

ricavi che nell’aprile 2016 è stato integrato da alcune linee guida che ne hanno chiarito 

l’applicazione. Il nuovo principio ed il documento di chiarimento sono stati omologati 

dall’Unione Europea, rispettivamente, in settembre 2016 e ottobre 2017.

L’IFRS 15 introduce un nuovo modello in cinque fasi che si applica ai ricavi derivanti da 

contratti con i clienti (a meno che questi contratti non rientrino nell’ambito di applicazione 

di altri principi). L’elemento di novità di tale principio deriva dall’introduzione di linee guida 

ed esempi illustrativi più dettagliati rispetto alle previsioni contenute nei precedenti principi 

sui ricavi e che hanno determinato in alcuni casi la necessità di modificare alcune pratiche 

contabili fino ad ora accettate ed applicate. Il principio è applicabile nella predisposizione 

del bilancio per gli esercizi a partire dal 1° gennaio 2018. Ai fini della transizione, la società 

ha adottato un approccio retrospettico modificato (modified retrospective approach) e 

contabilizzando l’effetto cumulativo alla data dell’applicazione iniziale. 

L’adozione del principio ha avuto impatti in termini di differimento del momento 

riconoscimento dei ricavi per i contributi di attivazione del Servizio Idrico; in contropartita al 

differimento di riconoscimento dei ricavi, sono rilevati i corrispondenti risconti passivi esposti 

tra le “Altre Passività non correnti”
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L’adozione del nuovo principio ha determinato:

• una riduzione dei ricavi dovuta al differimento dei contributi di attivazione

• una riduzione del patrimonio netto iniziale a seguito dell’iscrizione dei corrispondenti 

Risconti Passivi al netto della fiscalità differita correlata.

Per i dettagli sui principali impatti derivanti dell’adozione dell’IFRS 15 si rimanda alla tabella 

di seguito riportata.

IFRS 9 “Strumenti finanziari”

Nel luglio 2014, lo IASB ha emesso la versione finale dell’IFRS 9 "Financial Instruments" 

che sostituisce lo IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement” e tutte le 

precedenti versioni dell’IFRS 9. L’IFRS 9 è stato omologato dall’Unione Europea in novembre 

2016 ed è applicabile nella predisposizione del bilancio per gli esercizi a partire dal 1° 

gennaio 2018 (la Società non si è avvalso della possibilità di adozione anticipata). Ai fini 

della transizione, la società ha adottato un approccio retrospettico modificato (modified 

retrospective approach) e contabilizzando l’effetto cumulativo alla data dell’applicazione 

iniziale. L’IFRS 9 riunisce tutti gli aspetti relativi al progetto sulla contabilizzazione degli 

strumenti finanziari: classificazione e valutazione, perdita di valore e hedge accounting. In 

particolare, le nuove disposizioni del principio: (i) modificano il modello di classificazione 

e valutazione delle attività finanziarie; (ii) introducono il concetto di aspettativa delle 

perdite attese (c.d. expected credit losses) tra le variabili da considerare nella valutazione 

e svalutazione delle attività finanziarie (iii) modificano le disposizioni a riguardo dell’hedge

accounting.

Il principio IFRS 9 è stato applicato con data di applicazione iniziale 1° gennaio 2018 con 

l’eccezione delle disposizioni a riguardo dell’hedge accounting, per cui è stato scelto come 

politica contabile di continuare ad applicare le disposizioni di cui allo IAS 39. Ci si è inoltre 

avvalsi della facoltà, prevista dal principio stesso, di non riesporre l’informativa comparativa, 

rilevando quindi le differenze nelle riserve di utili di apertura al 1° gennaio 2018.

L’adozione del principio ha comportato impatti nella valutazione delle attività finanziarie ed 

in particolare nella determinazione del fondo svalutazione crediti, tramite l’introduzione di 

modelli dedicati per quantificare il forward looking element. Non si evidenziano impatti su 

altre poste di bilancio. Per i dettagli sui principali impatti derivanti dell’adozione dell’IFRS 9 si 

rimanda alla tabella di seguito riportata.

Impatto derivante dalle modifiche delle politiche contabili

L’effetto cumulativo nelle riserve iniziali derivante dalla prima adozione dei principi IFRS 15 

“Ricavi da contratti con i clienti” e IFRS 9 “Strumenti finanziari”, adottati per la prima volta il 1° 

gennaio 2018, è diseguito riportato:
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La tabella seguente riepiloga l’impatto dell’IFRS 15 e dell’IFRS 9 sul bilancio di esercizio 

comparativo al 31 dicembre 2017 per ciascuna delle voci di bilancio interessate.

(Euro)

Totale Impatto all'1 gennaio 2018

Risconti Passivi per differimento "Contributi di Attivazione" Servizio Idrico - IFRS 15

Fondo Svalutazione Crediti - IFRS 9

Rilevazione imposte anticipate

Saldo alla data di Transizione

(11.534.087)

(15.034.890)

(448.175)

3.948.978

Totale attività non correnti

Totale attività correnti

Totale passività non correnti

Totale passività correnti

(Euro) 31/12/2017
Variazione per

adozione dell'IFRS 9
Variazione per

adozione dell'IFRS 15
01/01/2018
restated

277.252.776

352.944.999

197.479.670

254.920.625

107.562

(448.175)

-

-

3.841.416

-

15.034.890

-

ATTIVITÀ NON CORRENTI

ATTIVITÀ CORRENTI

PASSIVITÀ NON CORRENTI

PASSIVITÀ CORRENTI

PATRIMONIO NETTO

Immobili, impianti e macchinari

Rimanenze

Passività finanziarie non correnti

Passività finanziarie correnti

Capitale sociale

Altre attività immateriali

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Benef ici ai dipendenti

Debiti commerciali

Risultato netto

Altre attività non correnti

Diritti su beni in concessione

Crediti commerciali

Fondi per rischi e oneri

Passività per imposte correnti

Riserve

Attività per imposte anticipate

Altre attività correnti

Altre passività non correnti

Altre passività correnti

48.140.398

1.691.284

164.180.301

63.877.967

23.150.576

2.367.731

90.915.497

8.821.753

163.017.361

23.834.593

1.394.012

213.335.345

231.766.725

4.080.767

-

130.812.311

12.015.290

28.571.493

20.396.849

28.025.297

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

(448.175)

-

-

(340.613)

107.562

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(11.193.474)

3.841.416

-

15.034.890

-

48.140.398

1.691.284

164.180.301

63.877.967

23.150.576

2.367.731

90.915.497

8.821.753

163.017.361

23.834.593

1.394.012

213.335.345

231.318.550

4.080.767

-

119.278.224

15.964.268

28.571.493

35.431.739

28.025.297

281.201.754

352.496.824

212.514.560

254.920.625

Totale Patrimonio netto 177.797.480 (340.613)(11.193.474) 166.263.393
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Altri principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicabili dal 1° gennaio 2018

Interpretazione IFRIC 22- Operazioni in valuta estera e anticipi.

L’IFRIC 22 mira a chiarire la metodologia di contabilizzazione di operazioni che prevedono 

il ricevimento o il pagamento di anticipi in valuta straniera, in particolare quando una entità 

registra un’attività o una passività non monetaria per anticipi, prima della rilevazione della 

relativa attività, del ricavo o del costo. L’applicazione dell’interpretazione non ha generato 

impatti sulla posizione finanziaria e sulla redditività della Società. Emendamento IAS 

40-Cambiamenti di destinazione di investimenti immobiliari. Tra le principali modifiche 

introdotte dall’emendamento, si specifica che il cambio destinazione da immobilizzazione 

materiale a investimento immobiliare può avvenire solo quando vi è evidenza di un cambio di 

utilizzo. Tale emendamento non è applicabile alla Società. 

Emendamento IFRS 2 Classificazione e misurazione dei pagamenti basati su azioni.

Le principali modifiche all’IFRS 2 riguardano tre aree principali:

• il trattamento contabile delle ‘condizioni di maturazione’ e delle “condizioni di non 

maturazione” per un’operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa;

• la classificazione di una transazione con pagamento basato su azioni regolata al netto delle 

obbligazioni per ritenute d’acconto;

• la contabilizzazione qualora una modifica dei termini e delle condizioni di una transazione 

con pagamento basato su azioni cambia la sua classificazione da regolata per cassa a 

regolata con strumenti rappresentativi di capitale. 

La Società non ha in essere piani di stock option. Le modifiche illustrate non hanno pertanto avuto 

alcun impatto sulla situazione patrimoniale, sulla posizione finanziaria e sulla redditività della Società.

IFRS 16 Leases

Il 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il nuovo principio contabile IFRS 16-Leasing. 

Il nuovo principio sostituisce lo IAS 17 e fornisce metodi di rappresentazione contabile 

maggiormente idonei a riflettere la natura dei leasing in bilancio. Il nuovo IFRS 16 è 

applicabile dal 1° gennaio 2019, con applicazione anticipata consentita. In particolare, l’IFRS 

16 introduce un unico modello di contabilizzazione dei leasing nel bilancio dei locatari 

secondo cui il locatario rileva un’attività che rappresenta il diritto d’uso del bene sottostante 

e una passività che riflette l’obbligazione per il pagamento dei canoni di locazione. Inoltre, 

la natura dei costi relativi ai suddetti leasing muterà, in quanto l’IFRS16 andrà a sostituire 

la contabilizzazione a quote costanti dei costi per leasing operativi con l’ammortamento 

del diritto d’uso e gli oneri finanziari sulle passività di leasing. Relativamente alla prima 

applicazione del principio, la Società ha deciso di adottare l’applicazione retrospettica 

modificata del modello. Pertanto, i dati del periodo comparativo non saranno rideterminati 
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e saranno applicate alcune semplificazioni ed espedienti pratici come permesso dal 

principio di riferimento.

Nel dettaglio, per i leasing classificati in precedenza come leasing operativi, il metodo 

retrospettico modificato prevede che:

• il locatario debba rilevare la passività del leasing alla data dell’applicazione come il valore 

attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing attualizzati utilizzando il tasso di 

finanziamento marginale del locatario alla data dell’applicazione iniziale;

• il locatario debba rilevare una attività consistente nel diritto di utilizzo alla data 

dell’applicazione iniziale per i leasing classificati in precedenza come leasing operativo. 

Come permesso dal principio, MM S.p.A. ha scelto di valutare l’attività consistente nel diritto 

di utilizzo ad un valore pari all’importo della passività del leasing rettificato per l’importo di 

eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing rilevati nel prospetto della situazione 

patrimoniale-finanziaria immediatamente prima della data dell’applicazione iniziale.

Inoltre, con riferimento alle regole di transizione, la Società intende avvalersi dell’espediente 

pratico disponibile in caso di scelta del metodo di transizione retrospettivo modificato che 

riguarda l’esclusione dei costi diretti iniziali dalla misurazione del diritto d’uso al 1° gennaio 

2019. I contratti che ricadono nell’ambito di applicazione del principio per MM S.p.A. 

riguardano principalmente l’aZtto di immobili ed il noleggio a lungo termine di autovetture.

MM S.p.A. si è avvalsa inoltre dell’espediente pratico che permette l’esclusione dell’applicazione 

del principio ai beni di modico valore quali PC, Stampanti, attrezzature elettroniche (IFRS 

16.5.b) e contratti a breve termine (IFRS 16.5.a). Per tali contratti l’introduzione dell’IFRS 16 

non comporterà la rilevazione della passività finanziaria del lease e del relativo diritto d’uso, 

ma i canoni di locazione saranno rilevati a conto economico su base lineare per la durata 

dei rispettivi contratti. La transizione all’IFRS 16 ha introdotto alcuni elementi di giudizio 

professionale che comportano la definizione di alcune policy contabili e l’utilizzo di assunzioni 

e di stime in relazione al lease term e alla definizione dell’incremental borrowing rate. Le 

principali sono riassunte di seguito:

• durata del leasing: la durata è stata determinata sulla base del singolo contratto ed è 

composto dal periodo “non cancellabile” unitamente agli effetti di eventuali clausole di 

estensione o terminazione anticipata il cui esercizio è stato ritenuto ragionevolmente 

certo e tenuto conto delle clausole del contratto stesso. Nello specifico, per gli immobili 

tale valutazione ha considerato i fatti e le circostanze specifiche di ciascuna attività;

• tasso di attualizzazione (incremental borrowing rate): nella maggior parte dei contratti 

di aZtto stipulati da MM, non è presente un tasso di interesse implicito, quindi il tasso di 

attualizzazione da applicare ai pagamenti futuri dei canoni di aZtto è stato determinato 

come il tasso privo di rischio del Paese in cui i contratti sono stati stipulati, con scadenze 

commisurate alla durata dello specifico contratto di aZtto, aumentati dello specifico 
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Credit spread di MM S.p.A. ed eventuali costi per garanzie aggiuntive.

Gli impatti al primo gennaio 2019, si attestano ad un incremento delle attività e delle passività 

finanziarie per un importo di circa Euro 2,2 milioni, pari al valore attuale dei canoni futuri 

previsti dal lease term.

Interpretazione IFRIC 23-Incertezza sul trattamento fiscale delle imposte sui redditi

L’IFRIC 23 (applicabile dal 1° gennaio 2019) ha l’obiettivo di chiarire come calcolare le 

imposte correnti e differite qualora vi siano delle incertezze in merito ai trattamenti fiscali 

adottati dall’entità che redige il bilancio e che potrebbero non essere accettati dall’autorità 

fiscale. Non sono stati rilevati impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria della 

società già al 31 dicembre 2018 in quanto la Società già applicava un’interpretazione al 

trattamento fiscale delle imposte sul reddito in maniera corretta e appropriata.

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora omologati

Emendamento IAS 28-Partecipazioni in società collegate e joint-venture (emesso il 12 

ottobre 2017)

Le modifiche apportate con tale emendamento non sono applicabili alla Società. IFRS 17-Contratti 

assicurativi (emesso il 18 maggio 2017). Il principio non risulta applicabile alla Società.

Emendamento IAS 19-Modifiche di piano, riduzioni o estinzioni (emesso il 7 febbraio 2018).

Con il presente emendamento, lo IASB chiarisce la determinazione delle spese pensionistiche 

in caso si verificasse una modifica nel piano a benefici definiti. Tali chiarimenti non hanno 

impatti sulla situazione finanziaria ed economica della Società.

Emendamento Definition of a business all’IFRS 3 (emesso il 22 ottobre 2018)

Lo IASB ha pubblicato l’emendamento Definition of a Business all’IFRS 3 con l’obiettivo di 

aiutare a determinare se una transazione è un’acquisizione di un business o di un gruppo di 

attività che non soddisfa la definizione di business dell’IFRS 3. Le modifiche si applicheranno 

alle acquisizioni successive al 1° gennaio 2020.

Emendamento Definition of material allo IAS 1 e IAS 8 (emesso il 31 ottobre 2018)

Lo IASB ha pubblicato l’emendamento Definition of a Business all’IFRS 3 con l’obiettivo di 

aiutare a determinare se una transazione è un’acquisizione di un business o di un gruppo di 

attività che non soddisfa la definizione di business dell’IFRS 3. Le modifiche si applicheranno 

alle acquisizioni successive al 1° gennaio 2020.

Gestione dei rischi 
Le attività della Società sono esposte ai seguenti rischi: rischio di mercato (definito come 

rischio di cambio e di tasso d’interesse), rischio di credito (sia in relazione ai normali 
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rapporti commerciali con clienti sia alle attività di finanziamento) e rischio di liquidità 

(con riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie ed all’accesso al mercato del credito 

e degli strumenti finanziari in generale). Obiettivo della Società è il mantenimento nel 

tempo di una gestione bilanciata della propria esposizione finanziaria, atta a garantire 

una struttura del passivo in equilibrio con la composizione dell’attivo di bilancio e in grado 

di assicurare la necessaria flessibilità operativa attraverso l’utilizzo della liquidità generata 

dalle attività operative correnti e il ricorso a finanziamenti bancari.

La capacità di generare liquidità dalla gestione caratteristica, unitamente alla capacità 

di indebitamento, consentono alla Società di soddisfare in maniera adeguata le proprie 

necessità operative, di finanziamento del capitale circolante operativo e di investimento, 

nonché il rispetto dei propri obblighi finanziari. La politica finanziaria dalla Società e 

la gestione dei relativi rischi finanziari sono guidate e monitorate a livello centrale. In 

particolare, la funzione finanza ha il compito di valutare e approvare i fabbisogni finanziari 

previsionali, ne 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 sulla Società:

Rischio di mercato 
Rischio di cambio

La Società è principalmente attiva sul mercato italiano ed è pertanto limitatamente esposta al 

rischio di cambio, solo con riferimento a i) alcuni crediti commerciali denominati in USD, ii) conti 

correnti bancari denominati in RON (Leu Romeno) iii), conti correnti bancari denominati in AED 

( Dirham degli Emirati Arabi Uniti) e crediti commerciali denominati in INR ( Rupia Indiana).

Sensitivity analysis relativa al rischio di cambio

Ai fini della sensitivity analysis sul tasso di cambio, sono state individuate le voci di stato 

patrimoniale (attività e passività finanziarie) denominate in valuta diversa rispetto alla valuta 

funzionale della Società. Al fine dell’analisi sono stati considerati due scenari che scontano 

rispettivamente un apprezzamento ed un deprezzamento pari al 10% del tasso di cambio 

tra la valuta in cui è denominata la voce di bilancio e la valuta di conto.

(In migliaia di euro) Impatto sull’utile e sul patrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale

USD INRRON AED Totale

22     (18) 32     (26) 16     (13) 88     (71)

-10%   10% -10%   10% -10%   10% 10%   10% 10%   10%

18     (14)

Sensitivity analisys

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

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.
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Rischio di tasso di interesse

La società è esposta a rischi legati all'oscillazione dei tassi di interesse in quanto ricorre 

ad un mix di strumenti di debito in funzione della natura dei fabbisogni finanziari.

In particolare la Società fa normalmente ricorso all’indebitamento a breve termine per 

finanziare il fabbisogno di capitale circolante e a forme di finanziamento a medio e lungo 

termine per la copertura degli investimenti effettuati e correlati al business, nonché delle 

operazioni straordinarie. Le passività finanziarie che espongono la Società al rischio di tasso 

di interesse sono per la maggior parte finanziamenti indicizzati a tasso variabile a medio/

lungo termine. Il tasso di interesse cui la Società è maggiormente esposta è l’Euribor.

Le operazioni finanziarie concretizzate nel 2016 (structured loan Bei e prestito 

obbligazionario) essendo entrambe a tasso fisso, consentono, tra l’altro, di mitigare 

ulteriormente il rischio di tasso di interesse: Per fronteggiare questi rischi la Società 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:

Al 31 dicembre 2018

Sensitivity analysis relativa al rischio di tasso di interesse

Con riferimento al rischio di tasso d’interesse, è stata elaborata un’analisi di sensitività per 

determinare l’effetto sul conto economico e sul patrimonio netto che deriverebbe da una 

ipotetica variazione positiva e negativa di 50 bps dei tassi di interesse rispetto a quelli 

effettivamente rilevati in ciascun periodo.

L’analisi è stata effettuata avendo riguardo principalmente alle seguenti voci:

• cassa e disponibilità liquide equivalenti;

• passività finanziarie a breve e medio/lungo termine, in connessione con gli strumenti 

derivati a essi collegati, ove esistenti.

Con riferimento alle disponibilità liquide ed equivalenti è stato fatto riferimento alla 

giacenza media e al tasso di rendimento medio del periodo, mentre per quanto riguarda 

le passività finanziarie a breve e medio/lungo termine, l’impatto è stato calcolato in modo 

puntuale. Non sono stati inclusi in questa analisi i debiti finanziari regolati a tasso fisso.

Interest rate swaps (IRS) Accensione Scadenza

IRS Intesa Sanpaolo

Fair value 
(in migliaia di Euro)

Valore nominale 
(in migliaia di Euro)

2006

2009

2026

2028

9.794

10.000

(1.730)

(2.977)IRS BNP Paribas



101

Bilancio d'Esercizio 2018

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

Rischio di credito

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società 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 e ciò garantisce un’attenuazione del rischio in oggetto. Con riferimento al Servizio Idrico 

Integrato, la Società gestisce il rischio di credito tramite policy e procedure che regolano il 

monitoraggio dei flussi di recupero previsti, l'emissione di solleciti, la concessione di dilazioni 

di pagamento se necessario e l’implementazione di appropriate azioni di recupero.

I crediti commerciali pari a Euro 232 milioni al 31 dicembre 2018 (Euro 231 milioni al 1° 

gennaio 2018) sono esposti al netto degli anticipi per opere pari ad Euro 2.073 milioni e sono 

rilevati in bilancio al netto della svalutazione determinata dal management della società 

mediante la stima dell’aspettativa delle perdite attese (expected loss) differenziate in base 

alla natura privata o pubblica del debitore. 

La stima dell’aspettativa di perdita attesa scaturisce dall’esperienza storica differenziata per 

tipologia di debitore, riparametrata sull’anzianità dei saldi scaduti, e su eventuali elementi 

prospettici (forward looking elements), che possano inficiare le aspettative di recupero. 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 2018 risultava complessivamente pari ad 

Euro 19.208.217.

Con particolare riferimento ai clienti del Servizio Idrico, tenuto conto dell’elevata 

frammentazione della clientela e dei limiti nella possibilità di effettuare la selezione dei 

clienti data la natura “essenziale” della risorsa offerta, la valutazione del fondo svalutazione 

crediti è stata condotta dal management della società mediante la stima delle perdite attese 

determinate sulla base dell’esperienza passata per crediti simili e monitorando l’andamento 

delle condizioni economiche correnti e prospettiche del mercato di riferimento. Si segnala 

inoltre che i crediti del Servizio Idrico sono coperti da depositi cauzionali fino a concorrenza 

della somma di Euro 11.687 migliaia.

(In migliaia di euro)
Impatto sull’utile, 

al netto dell’effetto fiscale
Impatto sul patrimonio netto, 
al netto dell’effetto fiscale

(107) 107 (107)

-50 bps +50 bps -50 bps +50 bps

107

Sensitivity analisys

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

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.
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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, la Società non riesca a far fronte ai propri 

impegni di pagamento, determinando un impatto sul risultato economico nel caso in 

cui sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o una 

situazione di insolvibilità. 

L’obiettivo della Società è quello di porre in essere una struttura finanziaria che, 

in coerenza con gli obiettivi di business e con i limiti definiti, assicuri un livello di 

liquidità adeguato perseguito mediante i prospettati aumenti tariffari, minimizzando 

il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in termini di durata e di 

composizione del debito. 

Sempre con riferimento al rischio di liquidità sono state effettuate le opportune 

valutazioni, anche attraverso le informazioni fornite dalle controparti finanziarie, che 

consentono di escludere che le disponibilità liquide ed i depositi bancari possano 

determinare potenziali perdite di valore tenuto, altresì, conto della possibilità di 

smobilizzo a vista dei depositi a scadenza.

La tabella seguente fornisce un’analisi dei flussi di cassa attesi negli esercizi a venire 

relativi alle passività finanziarie al 31 dicembre 2018:

Tutti i flussi indicati sono flussi di cassa nominali futuri non scontati, determinati con 

riferimento alle residue scadenze contrattuali, sia per la quota in conto capitale che per 

la quota in conto interessi. 

I finanziamenti sono stati inclusi sulla base della scadenza contrattuale in cui avviene 

il rimborso. I flussi derivanti da passività finanziarie includono quelli relativi agli IRS 

attualmente in essere.

(In migliaia di euro) Esborsi previsti

Entro 1 anno

Saldo al 31
dicembre 2018

243.476

61.978

155.419

Oltre 1 anno e 
fino a 5 anni

10.777

3.429

503

Oltre 5 anni

179.342

11.700

0

Totale

243.476

61.978

155.419

Passività finanziarie

Altre passività 

Debiti commerciali

53.357

46.849

154.916
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Di seguito si riporta una classificazione delle attività e passività finanziarie per categoria al 

31 dicembre 2018:

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 

passività finanziarie e che è stato emesso a fine dicembre 2016 sia anch’esso una 

ragionevole approssimazione del relativo fair value, considerato inoltre che per tale 

strumento finanziario, in assenza di transazioni, non sono tra l’altro disponibili quotazioni 

di mercato.

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2017

Attività e 
passività 

finanziarie al 
fair value con 
variazioni a OCI

Finanziamenti e
crediti al costo
ammortizzato

Passività 
finanziarie 
al costo 

ammortizzato

Totale

-

-

-

-

4.707

-

-

-

-

1.385

232.178

116.676

11.625

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185.905

34.060

155.419

52.864

27.918

1.385

232.178

116.676

11.625

190.612

34.060

155.419

52.864

27.918

ATTIVITÀ

Crediti commerciali

PASSIVITÀ

Altre attività correnti

Altre passività non correnti

Debiti commerciali

Altre passività correnti

Disponibilità liquide 
e mezzi equivalenti

Passività finanziarie correnti

Passività finanziarie 
non correnti

Altre attività non correnti
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Stima del Fair Value
Il fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo è basato sui prezzi di 

mercato alla data di bilancio. 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. Di seguito si riporta la 

classificazione dei fair value degli strumenti finanziari sulla base dei seguenti livelli gerarchici:

Livello 1: Fair Value determinati con riferimento a prezzi quotati (non rettificati) su mercati 

attivi per strumenti finanziari identici;

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 2018, sulla base del livello che riflette gli input utilizzati nella determinazione 

del fair value:

Stime e assunzioni
La predisposizione del presente Bilancio richiede da parte degli amministratori 

l’applicazione di principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, si poggiano su 

diZcili e soggettive valutazioni e stime basate sull’esperienza storica e assunzioni che sono 

di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. 

L’applicazione di tali stime e assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di 

bilancio nonché l’informativa fornita. I risultati finali delle poste di bilancio per le quali sono

state utilizzate le suddette stime e assunzioni, potrebbero differire da quelli riportati 

nei bilanci che rilevano gli effetti del manifestarsi dell’evento oggetto di stima, a causa 

dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime.

Di seguito sono brevemente descritte le aree che richiedono più di altre una maggiore 

soggettività da parte degli amministratori nell’elaborazione delle stime e per i quali un 

cambiamento nelle condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un 

impatto significativo sui dati finanziari.

(In migliaia di euro) Al 31 dicembre 2018

Livello 1 Livello 2 Livello 3

strumenti finanziari derivati (IRS) - -(4.707)
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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 che 

potrebbero avere un impatto, tra i quali variazioni nella tecnologia. 

L’effettiva vita economica, pertanto, può differire dalla vita utile stimata. La Società 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 recupero per aggiornare la vita utile residua. Il risultato di tali analisi può modificare 

il periodo di ammortamento e quindi anche la quota di ammortamento a carico dell’esercizio 

e di quelli futuri.

Mark up IFRIC 12

Il fair value dei servizi di costruzione del Servizio Idrico Integrato è determinato sulla base 

dei costi effettivamente sostenuti maggiorati di un mark up del 5,04% rappresentativo 

della miglior stima circa la remunerazione dei costi interni per l’attività di direzione lavori e 

progettazione svolta dalla Società, così come previsto dall’IFRIC 12. La valutazione del mark 

up si basa su fattori e stime che possono variare nel tempo, e che possono comportare una 

modifica di tale valore in bilancio.

Valore residuo al termine della Concessione

MM riceverà un indennizzo al termine della Concessione per un ammontare pari al valore 

residuo delle opere e dei cespiti realizzati durante il periodo concessorio. Tale valore, 

determinato secondo le regole definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA), si basa su fattori e stime che possono variare nel tempo, e che possono 

comportare una modifica di tale importo.

Svalutazione/ripristino degli attivi immobilizzati

Le attività non correnti sono oggetto di verifica al fine di accertare un’eventuale riduzione 

di valore che, in presenza di indicatori che facciano prevedere diZcoltà per il recupero, è 

rilevata tramite una svalutazione del relativo valore netto contabile. La verifica dell’esistenza 

dei suddetti indicatori richiede valutazioni  soggettive basate sulle informazioni disponibili 

all’interno della 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 identificazione degli 

elementi indicatori dell’esistenza di una potenziale riduzione di valore, nonché le stime per 



106

Bilancio d'Esercizio 2018

la loro determinazione dipendono da fattori che possono variare nel tempo, riflettendosi 

nelle valutazioni e stime effettuate. Simili considerazioni in termini di esistenza di indicatori 

e utilizzo delle stime nell’applicazione delle tecniche valutative sono riscontrabili nelle 

valutazioni da effettuarsi con riferimento all’eventuale ripristino di svalutazioni fatte in 

esercizi precedenti.

Attività per imposte anticipate

La contabilizzazione di attività per imposte anticipate è effettuata sulla base delle 

aspettative di reddito attese negli esercizi futuri. La valutazione dei redditi attesi ai fini 

della contabilizzazione delle imposte anticipate dipende da fattori che possono variare nel 

tempo e determinare effetti significativi sulla valutazione di questa voce di bilancio.

Fondi per rischi e oneri

La Società 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 stime basate sulle correnti 

conoscenze di fattori che possono modificarsi nel tempo, potendo dunque generare esiti 

finali anche significativamente diversi da quelli tenuti in conto nella redazione del bilancio.

Fondo svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti riflette le stime relative alle perdite attese sul portafoglio crediti. 

Gli accantonamenti per le perdite attese esprimono la stima della rischiosità creditizia 

che scaturisce dall’esperienza passata per crediti simili, dall’analisi degli scaduti (correnti 

e storici) delle perdite e degli incassi, e infine dal monitoraggio dell’andamento delle 

condizioni economiche, correnti e prospettiche, dei mercati di riferimento.

Valutazioni degli strumenti finanziari derivati

La determinazione del fair value di attività finanziarie non quotate, quali gli strumenti 

finanziari derivati, avviene attraverso tecniche finanziarie di valutazione comunemente 

utilizzate che richiedono assunzioni e stime di base. Tali assunzioni potrebbero non 

verificarsi nei tempi e nelle modalità previsti. Pertanto, le stime di tali strumenti derivati 

potrebbero divergere dai dati a consuntivo.

Determinazione dei ricavi

Per quanto attiene la divisione Ingegneria, i ricavi relativi alle commesse di progettazione e/o 

direzione lavori, vengono imputati in proporzione all’avanzamento percentuale del lavoro, 

determinato dal rapporto tra le ore dirette già impiegate per le attività contrattuali e le ore 

totali stimate comprensive di quelle a finire. Con riferimento alla divisione SII, i ricavi sono 

comprensivi della stima dei proventi maturati per le somministrazioni effettuate tra la data 
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dell’ultimo rilevamento del consumo effettivo e la data di fine esercizio. L’iscrizione di tali 

componenti di ricavo vengono determinate sulla base della regolazione tariffaria mediante 

l’utilizzo di complessi algoritmi ed includono una significativa componente estimativa.

Informativa per settori operativi
L’informativa relativa ai settori di attività è stata predisposta secondo le disposizioni dell’IFRS 

8 “Settori operativi”, che prevedono la presentazione dell’informativa coerentemente con 

le modalità adottate dal management per l’assunzione delle decisioni operative. Pertanto, 

l’identificazione dei settori operativi e l’informativa presentata sono definite sulla base della 

reportistica interna utilizzata dal management ai fini dell’allocazione delle risorse ai diversi 

segmenti e per l’analisi delle relative performance.

Un settore operativo è definito dall’IFRS 8 come una 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 periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell’entità ai 

fini dell’adozione di decisioni in merito alle 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:

• Servizio Idrico Integrato (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;

• Staff: include le attività svolte dalle funzioni al servizio dei settori operativi i cui costi 

vengono attribuiti parametricamente a ciascuna divisione.

Il monitoraggio dei settori operativi avviene sulla base di: i) ricavi; ii) EBITDA e iii) EBIT. 

Il management ritiene che l’EBITDA fornisca una buona indicazione della performance in 

quanto non influenzato dalla normativa fiscale e dalle politiche di ammortamento. 

Per ulteriori informazioni a livello azienda e per settore di attività si rinvia alla Relazione 

Sulla Gestione.
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(In migliaia di euro) 31 dicembre 2018

Ingegneria Casa

142.581

61.168

48.883

42,90%

34,28%

Servizio Idrico 
Integrato

11.466

2.367

1.872

20,64%

16,33%

Immobili 
e reti

Direzioni e
Funzioni Centrali

2.030 101

1.912 47

15 35

94,19%

0,74%

Totale

183.591

68.817

53.329

548

(9.305)

(13.737)

30.835

44.572

37,48%

29,05%

Ricavi

EBITDA

EBIT

Proventi Finanziari

Oneri Finanziari

Imposte 

Risultato Netto

Risultato ante Imposte

% sui Ricavi

% sui Ricavi

27.413

3.323

2.524

12,12%

9,21%

NOTE ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE

Attivo 

Gli immobili, impianti e macchinari sono pari a € 65.172.161 (€ 48.140.398 nel precedente 

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

esposte e commentate.

Immobili, impianti e macchinari ad uso funzionale: movimenti

Costo storico
al 31.12.2017

Fondo amm.to
al 31.12.2017

Incrementi
dell'esercizio

Decrementi
dell'esercizio

Altri immobili 
Impianti e 
macchinari

Totale
Immobilizzazioni 
materiali in corso

Migliorie su 
beni di terzi 

Attrezzatura 
industriale e 
commerciale

Impianti e 
macchinari

Terreni e 
fabbricati 

55.592.611

17.321.080

(15.759.168)

0

25.720.966

0

(22.257.276)

0

4.510.999

0

(3.551.107)

(20.813)

1.344.467

2.271.098

(193.407)

0

2.826.721

181.544

(1.812.407)

0

5.832.744

293.929

95.828.508

20.067.652

(4.114.745)

0

(47.688.110)

(20.813)
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Ammortamento
dell'esercizio

Costo storico al
31.12.2018

Fondo amm.to
al 31.12.2018

Saldo al
31.12.2018

(1.291.003)

(17.050.171)

72.913.691

55.863.520

-647.041

(22.904.317)

25.720.966

2.816.649

(528.345)

(4.079.452)

4.490.186

410.734

0

(193.407)

3.615.565

1.058.2893.422.158

(137.569)

(1.949.976)

3.008.265

1.600.812

(411.116)

(4.525.861)

(3.015.075)

(50.703.185)

6.126.673 115.875.347

65.172.161

Gli incrementi dell’esercizio sono pari a complessivi Euro 20.067 migliaia di cui Euro 13.846 

migliaia sono riferiti ai conferimenti in natura di beni immobili da parte del socio Comune di 

Milano. Il valore degli immobili conferiti è stato determinato da perizia effettuata dall’Agenzia 

delle Entrate in data 07 agosto 2017.

Gli altri investimenti si riferiscono a:

• acquisto di mobili, macchine per uZcio, attrezzatura varia e minuta ed impianti telefonici;

• migliorie apportate agli immobili ottenuti in locazione;

1.2 Diritti su beni in concessione
I “Diritti su beni in concessione” sono pari ad € 238.331.555 (€ 213.335.356 nel precedente 

esercizio). Di seguito si riporta la movimentazione della voce per il periodo dal 1° gennaio 

2018 al 31 dicembre 2018:

Ai sensi dell’IFRIC 12, sono stati rilevati diritti su beni in concessione per Euro 238.332 

migliaia al 31 dicembre 2018. Tali diritti sono ammortizzati in quote costanti lungo la durata 

della concessione; non costituisce oggetto di ammortamento il valore residuo di Euro 

27,8 milioni, che rappresenta il valore dei beni destinati a essere devoluti al concedente al 

termine della concessione. La voce “Diritti su beni in concessione” è esposta al netto della 

componente tariffaria definita “Fondo Nuovi Investimenti”, che costituisce un’anticipazione 

Saldo al 1 gennaio 2018

Saldo al 31 dicembre 2018

Costo storico
Fondo ammortamento

Costo storico
Fondo ammortamento

Incrementi
FoNI
Riclassifiche Immobilizzazioni in corso
Decrementi
Ammortamenti

343.762.893
(105.431.338)

Diritti su beni in concessione

213.335.356

238.331.555

51.404.254
(15.833.416)

(1.403.028)
0

(9.171.611)

309.595.083
(96.259.727)



110

Bilancio d'Esercizio 2018

per il finanziamento dei nuovi interventi soggetta a un vincolo di destinazione in merito 

al suo utilizzo, pari ad Euro 49.071.579 al 31 dicembre 2018. Gli investimenti dell’esercizio 

2018 sono pari a Euro 51.404.254 (al lordo dell’incremento del “Fondo Nuovi Investimenti” 

dell’esercizio 2018) e riguardano principalmente condutture, interventi sull'impianto di 

depurazione, sulle centrali nonché l'acquisto di nuovi strumenti di misura.

Impairment test sui beni in concessione

Al 31 dicembre 2018 è stata effettuata una verifica volta ad accertare se vi sono indicatori 

che i “Diritti su beni in concessione” possano avere subito una riduzione di valore. Sono 

state considerate sia fonti interne sia esterne di informazione quali eventuali cambiamenti 

significativi nell’uso delle attività, l’andamento economico dell’attività 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 valore, non si è proceduto ad effettuare il test di impairment e non sono 

pertanto state rilevate perdite durevoli di valore con riferimento agli importi contabilizzati 

tra i diritti su beni in concessione per l’esercizio 2018 e, conseguentemente, non sono state 

effettuate svalutazioni di tali attività.

1.3 Altre attività immateriali
Di seguito si riporta la movimentazione della voce “Altre attività immateriali” per il periodo 

dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018:

Gli investimenti realizzati nel 2018 si riferiscono prevalentemente all’acquisto del nuovo 

software di gestione integrata dei processi aziendali.

1.4 Attività per imposte anticipate
Le attività per imposte anticipate sono pari a € 18.102.020 (€ 12.015.290 nel precedente 

esercizio). Sono state calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti 

in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, sulla base delle aliquote che si 

ritiene verranno applicate al momento in cui tali differenze si annulleranno.

Software

Altre 
attività 
immateriali

Saldo al 
31/12/2018

Incrementi 
2018

Ammortamenti 
2018

Saldo al 
31/12/2017

F.do ammortamento
 al 31/12/2017

Costo storico 
al 31/12/2017

2.848.989

586.765

3.435.754

(765.859)

(302.263)

2.083.130

284.502

2.178.725

0

(707.176)

(151.975)

3.554.679

132.527

(1.068.122) 2.367.632 2.178.725 (859.151) 3.687.206
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La composizione della voce è di seguito dettagliata:

Come previsto dallo IAS 12 le attività per imposte anticipate sono esposte al netto delle 

passività per imposte differite, in quanto le attività e le passività fiscali differite sono relative 

ad imposte sul reddito applicate dalla medesima giurisdizione fiscale.

1.5 Altre attività non correnti
Le attività non correnti sono pari ad € 1.384.641 (€ 1.394.012 nel precedente esercizio) e 

sono così composte:

Imposte Anticipate

2017

Ammontare 
differenze 
temporanee 

Ammontare 
differenze 
temporanee 

Effetto fiscale Effetto fiscale

2018

44.724.807 51.345.28212.110.168

Fondi per rischi ed oneri 3.875.042 2.743.8011.066.823 749.007

Rilevazione fair value derivati IRS 7.872.376 4.706.5321.889.370 1.129.568

Contributi 48.173.15710.408.901 13.584.830

Fondo interessi moratori 641.214 542.629153.891 130.231

Benefici ai dipendenti 537.917 664.497150.373 110.845

Svalutazioni magazzino 395.575 389.906111.552 109.953

Totale imposte a anticipate/differite 34.466.346 43.941.2679.382.690 12.015.290

14.054.476

36.910.997

Totale Società

Imposte Differite

2017

Ammontare 
differenze 
temporanee 

Ammontare 
differenze 
temporanee 

Effetto fiscale Effetto fiscale

2018

51.345.282 74.072.28514.054.476

Interessi moratori 680.368 729.220163.288 175.013

Immobilizzazioni materiali 6.723.647 6.723.6471.875.898 1.875.898

Altri - -- -

Totale Società 7.404.015 7.404.0152.039.186 2.050.910

Risconti allacciamenti 0 14.283.1460 3.649.345

Totale imposte a anticipate/differite 43.941.267 66.668.27012.015.290 18.102.021

Altre voci 1.101.578 2.568.618273.566 689.152

20.152.931

Partecipazioni

Ratei e risconti attivi

Depositi cauzionali

Totale

Periodo Corrente Periodo Precedente

990

1.142.095

241.556

1.384.641

109.582

1.127.541

156.889

1.394.012
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Partecipazioni
L’importo di Euro 990 si riferisce alla quota di partecipazione nella società di diritto 

russo MMB Project. Il decremento è riconducibile alla svalutazione della partecipazione 

determinata in funzione della perdita durevole di valore stimata alla fine dell’anno. 

Si evidenza che nell’ambito del piano di razionalizzazione delle società Partecipate del 

Comune di Milano, MM ha avviato nel corso del 2018 un processo finalizzato alla dismissione 

di tale partecipazione che dovrà concludersi entro il 2019.

1.6 Rimanenze
Le rimanenze sono pari a €. 2.187.209 (€ 1.691.284 nel precedente esercizio).

Tale voce si riferisce ai soli ricambi e ai materiali di manutenzione del Servizio Idrico 

Integrato. Il valore delle rimanenze è esposto al netto del fondo svalutazione, il cui 

ammontare è pari ad € 397.483. La variazione rispetto al precedente esercizio è riferita 

all’incremento delle rimanenze per € 490.256 ed al decremento del corrispondente 

fondo svalutazione per € 5.669. Di seguito si espone la composizione delle rimanenze:

1.7 Crediti commerciali
I crediti commerciali, al netto del relativo fondo svalutazione, sono pari a € 232.178.390 

(€ 231.766.725 nel precedente esercizio). La composizione è di seguito dettagliata.

Materie prime, di consumo e merci

Fondo svalutazione rimanenze

Totale

Al 1 gennaio 2018 Al 31 dicembre 2018

2.094.436

153.173.300

97.813.307

(18.808.216)

(403.152)

1.691.284

2.584.692

150.121.588

98.489.070

(16.843.933)

(397.483)

2.187.209

Verso terzi

Verso imprese controllanti

Totale crediti commerciali - lordi

Fondo svalutazione crediti

Totale crediti commerciali

Periodo Corrente Periodo Periodo Precedente

250.986.607

232.178.390

248.610.658

231.766.725
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Crediti verso terzi

La presente voce comprende i crediti del Settore Ingegneria e Staff per € 43.272.694 

relativi a prestazioni effettuate a favore di terzi, crediti sorti nella gestione del Servizio 

Idrico Integrato per € 91.119.495, crediti del settore Immobili e Impianti per € 10.186 e 

del Settore Casa per € 216.356.

Crediti verso imprese Controllanti

I crediti verso Controllanti si riferiscono al Settore Ingegneria e Staff per prestazioni effettuate 

fatturate e da fatturare per Euro 85.288.379, al Servizio Idrico Integrato per Euro 6.410.368 

e al Settore Casa per Euro 5.860.912. Il valore dei crediti del settore Ingegneria è esposto al 

netto delle anticipazioni ricevute dal Comune di Milano pari ad Euro 2.073 milioni.

Fondo Svalutazione Crediti

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al presunto valore di realizzo è stato ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione che ha subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:

Il suddetto fondo è relativo alla svalutazione di crediti verso clienti del SII per Euro 17.315.903.

1.8 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono pari a € 116.676.484 (€ 90.915.497 nel 

precedente esercizio). La composizione è di seguito esposta e commentata.

Cassa

Depositi bancari

Totale

Periodo Corrente Periodo Precedente

11.190

116.665.294

116.676.484

16.434

90.899.063

90.915.497

Saldo al 31 dicembre 2017

Utilizzo nell'esercizio

Totale

Saldo al 1 gennaio 2018

Effetto derivante dalla prima applicazione dell’IFRS 9

Accantonamento dell'esercizio

16.843.933

(483.892)

17.292.108

448.175

2.000.000

Saldo al 31 dicembre 2018 18.808.216
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1.9 Altre attività correnti
Le altre attività sono pari a €. 11.625.443 (€. 28.571.493 nel precedente esercizio). 

La composizione della voce è di seguito esposta.

Crediti tributari

La voce crediti tributari è riferita a crediti per rimborsi Ires e Irap per € 1.968.464 ed altri 

crediti per € 108.097. Gli anticipi per € 7.581.695 si riferiscono alle anticipazioni contrattuali 

liquidate agli appaltatori secondo quanto previsto dal codice degli appalti.

Patrimonio netto e Passività 

1.10 Patrimonio netto
Il capitale sociale è costituito da 36.996.233 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 

1, interamente sottoscritto e versato, detenute dal Comune di Milano.

Patrimonio Netto - origine, utilizzazione e distribuibilità 

Si riportano di seguito le informazioni richieste dall’art 2427, n. 7 bis che prevede l’indicazione 

delle voci di patrimonio netto distinguendole in relazione alla disponibilità, alla loro origine 

e alla loro avvenuta utilizzazione in esercizi precedenti.

Totale 28.571.493

Periodo Precedente

Anticipi

Altri crediti correnti 

7.801.454

1.711.132

Crediti Tributari

Crediti verso enti previdenziali  

Fondo svalutazione crediti

2.006.484

663.111

(400.000)

Periodo Corrente

7.581.695

1.774.153

11.625.443

18.434.545

1.024.362

(400.000)

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 

esercizi - per altre 
ragioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 
esercizi - per 

copertura perdite

Possibilità di 
utilizzazioneOrigine | naturaImporto

Capitale 36.996.233
sottoscrizione / 

riserva di capitale
copertura perdite

Riserva legale 4.630.115 riserva di utili copertura perdite
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Le passività finanziarie sono pari a € 243.475.778 (€ 228.058.268 nel precedente esercizio).

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

e commentate.

Altre riserve

Riserva 
avanzo di 
fusione

47.193.065
Riserva 
avanzo 
di fusione

aumento capitale, 
copertura perdite, 
distribuzione

47.193.068
 

Riserva 
straordinaria 90.627.534

riserva 
di utili

aumento capitale, 
copertura perdite, 
distribuzione

90.627.534

Riserva 
Divisione 
Casa

2.422.737
riserva 
di utili

aumento capitale, 
copertura perdite, 
distribuzione

2.422.737

Riserva di 
transizione 
IFRS

4.287.436
Riserva di 
transizione 
IFRS

aumento capitale, 
copertura perdite, 
distribuzione

4.287.436

Riserva Cash 
Flow Hedge

(3.576.964) (3.576.964)

Totale 140.953.808 140.953.811

Totale 
Patrimonio 
netto

182.580.156

Al 31 dicembre 2018 Al 01 gennaio 2018

Quota corrente

Passività finanziarie 
correnti e non correnti

2.072.185

1.873.747

988.717

-

47.929.159

52.863.807

Quota non corrente

87.423.141

98.431.903

4.706.532

190.611.971

Quota corrente

4.933.532

18.327.288

1.546.306

-

39.070.841

-

63.877.967

Quota non corrente

50.541.154

-

-

98.337.612

7.429.159

7.872.376

164.180.301

Mutui bancari

Scoperti di conto corrente

Debiti per oneri finanziari

Prestito obbligazionario

Altri finanziamenti

Fair value derivati IRS

Totale
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Gli oneri sostenuti dalla Società per l’ottenimento dei mutui bancari e del prestito 

obbligazionario sono inizialmente iscritti a riduzione delle passività finanziarie 

e successivamente imputati a conto economico utilizzando il metodo del costo 

ammortizzato secondo quanto previsto dallo IFRS 9.

La voce “Altri finanziamenti” è riferita al debito per utilizzo di linee “Hot Money” e per 

finanziamenti a 18 mesi. 

Le informazioni relative ai mutui bancari e al prestito obbligazionario sono riepilogate 

nella tabella seguente:

1.12 Fondi per rischi e oneri
I fondi rischi e oneri futuri sono pari a € 2.544.366 (€ 4.080.767 nel precedente esercizio).

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

Tasso di
interesse

Al 31 dicembre 2018

ScadenzaAccensione
Valore

nominale

20.000

100.000

20.000

70.000

2006

2016

2008

2018

2026

2035

2028

2034

9.794.475

100.000.000

189.794.475

10.000.000

70.000.000

1.072.185

-

2.072.185

1.000.000

in
scadenza
entro 1
anno

Totale

4.707.076

-

8.707.076

4.000.000

in
scadenza
tra 2-5
anni

4.015.214

100.000.000

177.147.969

5.000.000

in
scadenza
oltre 5 anni

70.000.000

(299.148)

(1.568.097)

Euribor 6m +
0.12%

3,15%

Euribor 6m +
0.25%

1,757%

Floating Rate
Loan - Banca
Intesa

Senior secured
amortizing 
Fixed rate notes

Floating Rate
Loan -BNL

Fixed rate Loan
BEI

Prestito
Obbligazionario:

Costo
ammortizzato

Mutui bancari:

Costo
ammortizzato

Totale
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L’accantonamento dell’esercizio si riferisce per Euro 78.146 a perdite future per 

commesse della divisione ingegneria con marginalità negativa e per Euro € 247.706 ad 

accantonamenti al fondo franchigie assicurative. 

Il decremento dell’esercizio è riferito per € 1.087.680 al rilascio del fondo a seguito della 

definizione di vertenze instauratesi con terzi, per € 205.806 all’utilizzo per franchigie 

assicurative liquidate in corso d’anno e per € 315.628 alla rettifica del fondo commesse in 

perdita in conseguenza della riduzione della stima dei potenziali margini negativi. 

Il fondo oneri è stato utilizzato a copertura dell’IMU sui parcheggi in concessione liquidata 

nel corso dell’esercizio.

La voce incluse il trattamento di fine rapporto e gli altri benefici a dipendenti sono pari a 

€ 8.430.881 (€ 8.821.753 nel precedente esercizio).

TFR

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

Saldo al 01 dicembre 2018

3.583.287

4.080.767

497.480

Incremento 

325.852

325.852

- 

Utilizzi/rilasci

(1.613.514)

(1.862.253)

(248.739)

Saldo al 31 dicembre 2018

2.295.625

2.544.366

248.741

Fondi rischi 

Totale

Fondo oneri futuri

Periodo Precedente

Altri benefici 1.804.415

TFR 6.498.008

Periodo Corrente

1.932.873

7.017.338

Totale 8.430.881 8.821.753

Benefici ai dipendenti Benefici ai dipendenti

Oneri finanziari 70.386

Saldo al 31 dicembre 2017 7.017.338
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Il fondo trattamento di fine rapporto recepisce gli effetti dell’attualizzazione secondo quanto 

richiesto dal principio contabile IAS 19. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle assunzioni economiche e demografiche utilizzate ai fini 

delle valutazioni attuariali:

Altri benefici a dipendenti

La voce in esame pari ad € 1.932.873 si riferisce a quanto finora accantonato per polizze 

a capitalizzazione che saranno liquidate ai dirigenti al termine del rapporto di lavoro così 

come previsto dal contratto integrativo.

1.14 Altre passività non correnti
Le altre passività non correnti sono pari a € 34.059.729 (€ 20.396.849 nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta:

I risconti passivi si riferiscono principalmente a contributi per allacciamenti e per interventi 

di consolidamento della rete che verranno rilasciati annualmente in quote costanti entro il 

termine di scadenza della concessione del Servizio Idrico.

Utili attuariali (90.162)

Somme liquidate (499.553)

Saldo al 31 dicembre 2018 6.498.009

Tasso d’inflazione

Tasso di invalidità atteso

Tasso di attualizzazione/sconto

Tasso di mortalità atteso

Dimissioni/Anticipazioni attese (annue)

1,13% div. Ingegneria, Idrico e Staff– 1,57% Div Casa

1,5%

Tabelle Ragioneria Generale dello Stato RG48

Tabelle INPS1998M/ INPS1998F

3,10%

Periodo Precedente

Risconti passivi 3.521.716

Depositi Cauzionali 17.731.797

Periodo Corrente

16.327.942

16.875.133

Totale 34.059.739 20.396.849



119

Bilancio d'Esercizio 2018

1.15 Passività per imposte correnti
Le passività per imposte correnti sono pari a € 4.081.241 (€ 0- nel precedente esercizio). 

Segue dettaglio della composizione del saldo.

1.16 Debiti commerciali
I debiti commerciali sono pari a € 155.418.792 (€ 163.017.361 nel precedente esercizio).

La composizione della voce in esame è la seguente:

Tale voce include i debiti relativi al normale svolgimento dell’attività commerciale dalla 

Società, relativamente a forniture di merci, immobilizzazioni e servizi. Al 31 dicembre 2018 

non risultano in bilancio debiti con durata residua superiore a cinque anni.

Debiti verso terzi

Il saldo al 31 dicembre 2018 include debiti relativi al Settore Ingegneria e Staff per € 40.510.965, 

debiti relativi al Servizio Idrico Integrato per € 55.603.643, e relativi al Settore Casa per € 1.905.250 e 

gestione Immobili e Reti € 513.283. Tale saldo include anche le trattenute contrattuali effettuate 

sugli stati di avanzamento lavori che verranno pagate solo ad avvenuto collaudo degli stessi.

Debiti verso Controllanti

I debiti verso Controllanti sono interamente riconducibili al Comune di Milano. Il saldo al 

31 dicembre 2018 include debiti relativi al Settore Ingegneria per € 2.075.264, al Servizio 

Idrico Integrato per € 54.784.566 e al Settore Casa per € 25.821. I debiti del Servizio Idrico 

Integrato includono oltre ai canoni per la concessione degli immobili ed al corrispettivo 

per servizi, la quota di competenza del Comune di Milano delle bollettazioni emesse dalla 

Società successivamente al 30 giugno 2003 e la quota di depurazione da riconoscere al 

Periodo Precedente

Periodo Corrente

Verso imprese controllanti

IRAP

59.738.703

543.146

Verso terzi

IRES

98.533.141

Periodo Corrente

56.885.651

103.278.658

3.538.095

Totale

Totale

155.418.792 163.017.361

4.081.241
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medesimo nella qualità di Commissario Delegato per la realizzazione dei depuratori.

1.17 Altre passività correnti
Le altre passività correnti sono pari a € 27.918.482 (€ 28.025.297 nel precedente esercizio).

La composizione della voce è la seguente:

La voce “Debiti verso dipendenti” include principalmente debiti per ferie non godute, 

retribuzioni differite, premi contrattuali e incentivi all’esodo non corrisposti. La voce 

“Debiti verso utenti del Servizio Idrico Integrato” si riferisce alla quota di tariffa A.T.O. 

bollettata negli esercizi 2012/13 da restituire agli utenti. La voce “Acconti” recepisce gli 

anticipi ricevuti da Clienti di cui € 300.746 da terzi ed € 2.872.003 da Controllante.

NOTE ALLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO

2.1 Ricavi
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a € 183.591.145 (€ 181.009.719 nel 

precedente esercizio). La composizione per settori è di seguito esposta:

Altre passività correnti Periodo Precedente

Periodo Precedente

Debiti verso utenti del Servizio Idrico Integrato

Ingegneria e Staff

IVA e altri debiti tributari

Totale

Altre passività

923.152

23.992.099

2.227.168

181.009.719

2.393.884

Debiti verso dipendenti

Servizio Idrico Integrato

Debiti verso istituti previdenziali

Impianti e Immobili

9.622.419

142.580.532

4.415.556

2.030.137

Periodo Corrente

Periodo Corrente

220.103

27.514.060

6.275.193

183.591.145

2.260.317

10.165.905

143.603.449

4.264.331

2.347.707

Acconti

Casa

Debiti v.so cassa per i servizi energetici e ambientali

Totale

3.172.749

11.466.417

1.952.145

27.918.482

7.392.337

11.066.464

658.520

28.025.297
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I ricavi del settore Ingegneria 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, per 

un importo pari a Euro 35.532 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Qui di seguito è esposta la suddivisione per area geografica:

2.2 Ricavi per lavori su beni in concessione
I ricavi per lavori su beni in concessione sono pari a Euro 51.404.454 per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018. Tali ricavi corrispondono, in applicazione dell’IFRIC 12, alle 

opere realizzate sui beni in concessione del Servizio Idrico Integrato maggiorati 5,04%, 

rappresentativo della migliore stima circa la remunerazione dei costi interni per l’attività 

di direzione lavori e progettazione svolta dalla Società, pari al mark-up che un general 

constructor richiederebbe per svolgere la medesima attività.

2.3 Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono pari a € 24.286.760 (€ 13.033.756 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta:

Valori in migliaia di euro Periodo Precedente

Resto del Mondo

Europa

223

447

Italia 182.785

Periodo Corrente

457

349

180.340

Totale

Totale

183.591

24.286.760

181.010

13.033.756

Periodo Precedente

Riaddebiti e rimborsi spese

Rilascio Fondi rischi

Sopravvenienze attive

Contributi in conto capitale

383.722

255.113

2.018.700

22.206

Prestazioni diverse svolte dal SII

Incrementi per lavori interni

Addebiti costi del personale in distacco

Altri ricavi e proventi

1.684.939

10.237.742

609.828

573.438

Periodo Corrente

1.406.539

1.228.978

8.523.091

22.206

2.182.691

7.314.910

517.789

338.625
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L’importo delle sopravvenienze attive è principalmente riferito a conguagli determinati da 

ARERA sui corrispettivi relativi agli scambi all’ingrosso riferiti al servizio di depurazione e a 

rettifiche di stanziamenti di anni precedenti. In particolare, in data 19 luglio 2018, il Comune 

di Milano, MM S.p.A. e Milano Depur S.p.A. hanno sottoscritto un atto di rideterminazione 

degli importi spettanti a quest’ultima sulla base della tariffa applicabile al servizio di 

depurazione per il periodo dal 2012 al 2019. La nuova tariffa determinata e posta alla base 

dell’accordo è stata approvata con delibera di ARERA del 2 agosto 2018. La variazione della 

voce “incrementi per lavori interni” è correlata all’incremento degli investimenti del Servizio 

Idrico. La voce riaddebiti e rimborsi include € 1.149.270 relativo al trasferimento al Comune 

di Milano dei costi del sistema informatico di gestione della divisione Casa.

Le materie prime e di consumo utilizzate sono pari a € 4.727.212 (€ 4.080.274 nel 

precedente esercizio). La composizione è di seguito esposta e commentata.

2.5 Altri costi operativi
Gli altri costi operativi sono pari a € 2.598.639 (€ 2.322.274 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta.

Periodo Precedente

Periodo Precedente

Materiali di consumo e vari

Imposte e altre tasse deducibili

Erogazioni liberali

Altri oneri di gestione

3.685.067

390.972

54.132

1.304.243

Combustibili, carburanti e lubrificanti

Quote associative

IMU

282.122

364.006

333.390

Periodo Corrente

Periodo Corrente

4.941.015

459.980

43.848

1.397.414

244.548

362.228

210.699

Variazione delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie e di consumo

Totale

Totale

(495.925)

4.727.212

2.598.639

150.659

4.080.274

2.322.274
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2.6 Costi per servizi
I costi per servizi sono pari a € 76.209.188 (€ 76.819.413 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta.

Il valore complessivo della voce “Costi per Servizi” è sostanzialmente allineato al valore 

dell’anno precedente. La voce “Godimento beni di terzi” è così composta:

Periodo Precedente

Gas

Consulenze tecniche e legali

521.779

6.729.333

Utenze (acqua, energia elettrica)

Manutenzioni

21.542.683

3.320.566

Periodo Corrente

902.408

7.291.237

21.165.934

4.604.557

Lavorazioni esterne 115.869 146.386

Pubblicità e promozionali

Mensa e ticket

527.829

1.604.694

Compensi ai sindaci 36.036

439.966

1.731.755

46.893

Compensi agli amministratori

Postali e telefoniche

Servizi erogati dal Comune di Milano

Totale

144.868

977.996

3.082.341

76.209.188

145.155

1.011.446

2.981.700

76.819.413

Altri costi per servizi

Godimento beni di terzi

6.276.529

4.261.784

Viaggi e trasferte

Smaltimento rifiuti

Costi di rigenerazione dei carboni attivi

243.211

5.959.899

7.374.146

2.665.151

296.603

5.619.564

Assicurazioni

Canone di gestione impianti di depurazione

2.586.277

16.514.237

1.280.540

2.577.657

16.408.451

1.893.120
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Il decremento della voce “aZtti e Locazioni” è riconducibile alla riduzione del canone 

d’aZtto del Comune di Milano per effetto del conferimento degli immobili di quest’ultimo.

2.7 Costi per lavori su beni in concessione
I costi per lavori su beni in concessione sono pari a Euro 49.021.134 per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018. Tale voce rappresenta il costo per le opere realizzate sui beni in concessione.

2.8 Costi del personale
I costi del personale sono pari a €. 57.886.619 (€. 57.507.984 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

La ripartizione dei costi del lavoro per categoria è la seguente.

Periodo Precedente

Periodo Precedente

Royalties, diritti d'autore e brevetti

Trattamento di fine rapporto

Oneri sociali

Altri costi per godimento beni di terzi

Altri costi

429.623

2.854.458

11.853.347

9.720

1.666.729

AZtti e locazioni

Salari e stipendi

2.284.113

41.170.061

Periodo Corrente

Periodo Corrente

377.789

2.792.685

12.185.611

3.249

1.738.262

3.822.441

41.133.450

Totale

Totale

2.665.151

57.886.619

4.261.784

57.507.984

Totale 1.164 1.137

Anno 2018

A fine anno

Numero di dipendenti

36

710

7

76

335

Medio

35

681

8

76

337

Dirigenti

Impiegati

Apprendisti

Quadri

Operai
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Gli altri costi del personale, inoltre, includono gli oneri per uscite concordate riconosciuti ai 

dipendenti in base ad accordi individuali.

L’ ammortamento delle attività materiali è pari a € 15.488.793 (€ 14.548.292 nel 

precedente esercizio). La composizione è di seguito esposta e commentata.

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

2.10 Perdita per alienazione di immobilizzazione
La perdita per riduzione di valore delle attività materiali e immateriali sono pari a € 

20.814 (€ 28.103 nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta:

Periodo Precedente

Accantonamenti e svalutazioni

Altri Immobili, impianti e macchinari

Perdite (Storni) per riduzione di
valore attività

Altre attività immateriali

Diritti su beni in concessione

3.031.686

Ammortamenti attività materiali e immateriali

Perdite (Storni) per riduzione 
di valore attività

Totale attività materiali

Totale generale

Immobili Impianti e macchinari

13.045.837

20.814

20.814

20.814

20.814

3.015.075

Periodo Corrente

Periodo 
Corrente
Perdite

Periodo 
Corrente
Differenza

Periodo Corrente

2.442.956

20.814 20.814

859.151

9.171.610

11.516.606

Totale

Totale

15.488.793

13.045.837

14.548.292

28.103

28.103

28.103

28.103

Periodo 
Precedente
Perdite

Periodo 
Precedente
Differenza

28.103 28.103
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Gli oneri finanziari al netto dei proventi sono pari a €. 8.756.957 (€. 7.384.096 nel 

precedente esercizio). La composizione è di seguito esposta e commentata.

Il valore degli oneri finanziari è principalmente riferito alla divisione Idrico ed è 

riconducibile agli interessi sul prestito obbligazionario e sugli altri finanziamenti accesi per 

la realizzazione del piano degli investimenti. L’incremento dell’esercizio è influenzato dal 

fair value riconosciuto a banca UBI per € 1, 99 milioni a seguito dell’estinzione anticipata 

del contratto iRS collegato al mutuo integralmente rimborsato prima della scadenza.

2.12 Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito sono pari a €. 13.737.122 (€. 9.694.092 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 2018:

Periodo Precedente

Periodo Precedente

Interessi attivi su conti correnti bancari

Imposte correnti IRAP

Interessi passivi bancari

Perdite su cambi

Interessi su crediti commerciali e penalità di mora

Imposte correnti IRES

Interessi passive su mutui e finanziamenti

Utili su cambi

Imposte anticipate /differite

Interest cost – benefici ai dipendenti

Altri oneri finanziari

369.923,98

2.446.012

982.776

90.310

42.659,59

10.254.248

6.628.321

78.655,00

(3.006.168)

72.709

168.296

Proventi finanziari da partecipazioni

Periodo Corrente

Periodo Corrente

Proventi e oneri finanziari

338.549,92

2.970.008

683.397

39.733

169.499,51

13.689.764

8.454.320

39.809,36

(2.922.650)

70.386

56.978

67.078

Totale proventi finanziari

Totale

Totale oneri finanziari

Proventi/(oneri) finanziari netti

547.859

13.737.122

9.304.815

(8.756.957)

491.239

9.694.092

7.942.412

(7.384.096)
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Nella tabella che segue viene rappresentata la riconciliazione del tasso teorico d’imposizione 

fiscale con l’effettiva incidenza sul risultato:

Altra informativa

Elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali
I principali eventi di natura non ricorrente che hanno avuto un impatto significativo sul 

presente esercizio sono segnalati di seguito.

• In data 19 luglio 2018, il Comune di Milano, MM S.p.A. e Milano Depur S.p.A. hanno 

sottoscritto un atto di rideterminazione degli importi spettanti a quest’ultima sulla base 

della tariffa applicabile al servizio di depurazione per il periodo dal 2012 al 2019. La 

nuova tariffa determinata e posta alla base dell’accordo è stata approvata con delibera 

di ARERA del 2 agosto 2018. In seguito alla rideterminazione delle tariffe all’ingrosso di 

depurazione la società ha rilevato componenti positivi di reddito di natura non ricorrente 

derivanti da rettifiche di stanziamenti effettuati negli anni precedenti per Euro 7,2 Milioni.

• In seguito ad un’attività di riprogrammazione delle partite finanziarie, in data 3 ottobre 

2018 la Società ha proceduto ad effettuare l’estinzione anticipata del mutuo contratto 

con UBI Banca e dello strumento derivato di copertura (IRS) ad esso correlato. In relazione 

all’operazione sono stati contabilizzati nell’esercizio oneri finanziari non ricorrenti per 

Euro 1,9 Milioni.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Si precisa che la società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Imposte

Aliquota di imposta effettiva

13.737.122

31%

%

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018

44.572.802,59

2.970.008,00   6,66%

10.697.472,62   24,00%

Risultato prima delle imposte

IRAP

Imposte sul reddito teoriche (IRES)

Effetto fiscale differenze permanenti e altre differenze
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Fidejussioni e garanzie concesse a favore di terzi
Al 31 dicembre 2018, le fideiussioni rilasciate da terzi sono pari complessivamente a Euro 

10.443 migliaia e si riferiscono:

• alla garanzia a favore di ATO secondo quanto previsto dalla convenzione di aZdamento 

del Servizio Idrico Integrato per Euro 3.300 migliaia;

• alla garanzia rilasciata al Comune di Milano per la regolare esecuzione dei lavori di 

ammodernamento della rete idrica per Euro 100 migliaia;

• alla garanzia rilasciata all’Agenzia delle Entrate per il rimborso credito IVA per Euro 

4.325 migliaia

• a garanzie verso committenti per l’esecuzione dei contratti per Euro 2.717 migliaia

Contenzioso
Il valore delle controversie relative a pretese di imprese appaltatrici derivanti dall’esecuzione 

di contratti d’appalto e pendenti al 31.12.2018 ammonta a prezzi storici complessivamente 

a circa 136 milioni di euro. 

Si precisa che sono tuttora pendenti le controversie di circa 8 milioni di euro derivanti 

sostanzialmente dai vincoli finanziari imposti agli Enti di riferimento.

Si evidenzia che in caso di soccombenza i relativi costi saranno ripetibili agli enti concedenti 

in quanto connessi e conseguenti alle opere realizzate.

Operazioni con parti correlate
Il Comune di Milano detiene il 100% del capitale sociale della Società, pertanto, risulta 

interamente controllato dal Comune di Milano. La Società si è avvalsa dell’esenzione prevista 

dal paragrafo 25 dello IAS 24, e perciò è dispensato dai requisiti informativi di cui al paragrafo 

18 dello IAS 24 relativi alle operazioni con parti correlate e ai saldi in essere, inclusi gli impegni, 

nei confronti del Comune di Milano e delle sue società controllate. 

Di seguito si fornisce una descrizione dei rapporti della Società con il Comune di Milano e 

sue controllate. I rapporti intrattenuti con il Comune di Milano nel corso dell’esercizio 2018 

attengono principalmente a:

• servizi di ingegneria in relazione all’assistenza tecnica al Comune di Milano;

• 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 2018, i crediti della Società nei confronti del Comune di Milano ammontano

complessivamente a Euro 2,2 miliardi, i debiti della Società nei confronti del Comune di 
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Milano ammontano complessivamente a Euro 2,2 miliardi e i ricavi della Società nei confronti 

del Comune di Milano ammontano a Euro 78 milioni, mentre ammonta ad € 35,5 milioni il 

valore dei costi sostenuti quale stazione appaltante per il Comune di Milano. Il valore dei costi 

per servizi e locazioni riaddebitate dalla controllante ad MM ammonta ad Euro 3,3 milioni. 

Si precisa che la Società, 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 la Società rappresenta un mero intermediario tra il Comune di Milano e gli 

appaltatori terzi. In accordo alle disposizioni previste dallo IFRS 15, infatti, dato che per le 

prestazioni di ingegneria la Società 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., Arexpo 

S.p.A., AMAT, M4 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 Società A2A;

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

• acquisto di prestazioni di servizi di smaltimento rifiuti dalla Società A2A;

• 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.

Fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2018
La Giunta Comunale con deliberazione n. 178 del 08.02.2019 ha approvato l’aggiornamento 

dello Schema di Contratto di Servizio tra Comune di Milano e MM S.p.A. finalizzato a 

disciplinare le attività e i servizi di ingegneria e architettura da aZdare a MM per la durata di 

10 anni decorrenti dalla sua sottoscrizione, con possibilità di prosecuzione per un ulteriore 

periodo massimo di anni 5. La sottoscrizione del contratto è avvenuta in data 22 marzo 2019.

Compensi agli organi societari e alla società di revisione
Compensi agli organi societari

La tabella seguente fornisce le informazioni concernenti gli amministratori e i sindaci, ai 

sensi dell'art. 2427 punto 16 del Codice Civile:

Collegio sindacale

Amministratori 144.868

Importo

36.036
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Compensi alla società di revisione

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, i compensi spettanti alla società di revisione 

contabile ammontano complessivamente ad Euro 82.596. 

Tale importo è riconducibile alle attività riepilogate nella tabella seguente:

Destinazione del risultato d’esercizio

Si propone all'Assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari a € 30.835.681 come segue:

• a riserva legale per € 2.769.132;

• per € 1.153.438 pari alla quota parte di risultato netto dell’esercizio attribuibile alla 

Divisione Casa, alla Riserva Facoltativa che dovrà essere utilizzata per realizzare specifici 

investimenti che il piano strategico della Divisione Casa prevede di effettuare;

• a riserva straordinaria per € 26.913.111.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Dr. Davide Amedeo Corritore

Altre attività (procedure di revisione limitata della DNF e del bilancio di
sostenibilità, procedure concordate su prospetti per la partecipazione a gare)

Revisione dei conti annuali separati

Revisione legale del Bilancio di esercizio e attività correlate 52.046

Importo

26.300

4.200

Totale al 31 dicembre 2018 82.596
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