
ALLEGATO DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 23/03/2022 

 

Punto n.8 all’Ordine del Giorno: “Indirizzi/obiettivi alla Società Amaga S.p.A.: 

rendicontazione anno 2021 e attribuzione  anno 2022” 

 

SINDACO 

Punto 8: “Indirizzi/obiettivi alla Società Amaga S.p.A.: rendicontazione anno 2021 e 

attribuzione  anno 2022”. Anche qui chiedo all’Assessore Galati di darne illustrazione.   

 

ASSESSORE GALATI 

Gli obiettivi li avevo già un po’ descritti in Commissione, comunque ripeto velocemente: 

andiamo ad approvare gli obiettivi raggiunti nel 2021 e attribuiamo gli obiettivi ad Amaga per il 2022. 

Relativamente agli obiettivi 2021, si era detto appunto di evitare la nuova esposizione debitoria se 

non per investimenti preventivamente approvati dall’OCAC; da una bozza appunto di consuntivo che 

abbiamo visto, in realtà l’unico finanziamento che è stato fatto è di 1.200.000 euro per la 

riqualificazione dell’ecocentro di Abbiategrasso. Poi era stato chiesto anche di ridurre l’esposizione 

debitoria nei confronti del Comune di Abbiategrasso e hanno definito un Piano di rientro con il 

Comune che è partito già nell’aprile del 2021. Poi, si chiedeva di definire in maniera obiettiva 

l’utilizzo dei proventi dell’attività non protetta, la società ci illustrerà in sede di approvazione del 

bilancio 2021 come hanno utilizzato quell’utile lì dell’attività non protetta nel 2021. Noi abbiamo 

sempre, come già detto in Commissione, chiesto di dare un miglioramento e di utilizzarlo nel 

migliorare i servizi, oppure il servizio, oppure di diminuire la tariffa. Per noi è sicuramente una 

percentuale irrisoria, anche se bisogna fare una considerazione: il fatto che stiano entrando nuovi soci 

sicuramente il fatturato dell’attività protetta aumenterà e quindi la società potrà spingere di più sul 

realizzare fatturato sull’attività non protetta, a quel punto potrebbe diventare significativo anche 

quest’utile, insomma, sicuramente maggiore rispetto a quello che abbiamo avuto fino adesso, in 

quanto la percentuale – che è il 20% – a questo punto si incrementerà. Poi, il mantenimento della 

spesa del personale che non può cedere il 40% del fatturato, e anche qui da una bozza del consuntivo 

abbiamo visto che il rapporto è del 39%; inoltre, relativamente alla vendita dell’azione di AEMME 

Linea Distribuzione S.r.l. si è deciso di non alienare più in quanto finanziariamente la società sta 

migliorando e ha più facile accesso al credito da parte degli istituti bancari, quindi visto che è un 

investimento che dava comunque una redditività, si è deciso al momento di non realizzare più 



quest’obiettivo. Questi sono gli obiettivi di carattere generale per il 2021, e relativamente sempre agli 

obiettivi di carattere generale per il 2022, si richiede ancora appunto di impiegare l’utile dell’attività 

(incomprensibile) in maniera puntuale e di rendicontare, di aumentare i costi in maniera più 

proporzionale rispetto ai ricavi... e basta come obiettivi generali. 

Poi invece torniamo agli obiettivi specifici che riguardano il Comune di Motta in sé e per sé, 

che riguardano esclusivamente il Comune di Motta e nel nostro caso appunto il servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti, che sono quello della proposta di revisione delle modalità di gestione servizio di 

spazzamento sul territorio di Motta Visconti, avete letto la relazione che vi è stata inviata e qui 

sembrerebbe anche che per ritardi dovuti ad ARERA, questo servizio di miglioramento che consiste 

nel prevedere che ci sia proprio una persona che provveda allo spazzamento manuale dove le 

spazzatrici non riescono ad arrivare, partirà da marzo 2022, quindi da adesso. Relativamente al Piano 

di comunicazione sulle modalità di raccolta dei rifiuti sul territorio di Motta Visconti, organizzazione 

in conti pubblici a favore della popolazione, come avete visto dalla relazione alcuni sono stati 

realizzati e altri non sono stati realizzati, la realizzazione poi di un nuovo sistema di raccolta e 

smaltimento di rifiuti ingombranti sul territorio di Motta Visconti e valutazione creazione centro di 

riuso. Invece, relativamente a questo obiettivo, è stato... cioè, relativamente a questo obiettivo si è 

scelta la proposta di realizzare un centro di riuso attraverso l’utilizzo della funzione “bacheca del 

riuso” presente nell’applicazione “Riciclario” che è stata attivata nell’ottobre del 2021. 

Quest’applicazione “Riciclario” ha un numero di utenti di... adesso non vorrei sbagliarmi, mi sembra 

che siano 270 utenti, quindi abitanti del Comune di Motta Visconti che hanno aderito a questa 

applicazione. Per il 2022 in pratica riproponiamo gli stessi obiettivi relativamente al nostro servizio. 

 

SINDACO 

Grazie, Assessore. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Morici. 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Mi riallaccio un po’ a quello che dicevo prima: dalla relazione che ha fatto l’Assessore, si 

evince come gli obiettivi che il Comune stesso ha dato ad Amaga praticamente non sono stati 

raggiunti, al netto dell’attivazione del servizio di tariffa puntuale, che ha portato anche a tutta una 

serie di informative, per il resto di fatto non sono stati raggiunti. Quello che si è detto, quello che si è 

proposto di fare già dal 2020, perché se non sbaglio questi erano già stati reinseriti... è corretto, 

Assessore? 

 

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

 



CONSIGLIERE MORICI 

Quindi 2 anni per raggiungere un minimo mi sembra decisamente troppo. Non ho ben capito 

il discorso... come mai si è dovuto aspettare le variazioni di ARERA per inserire una persona per lo 

spazzamento, quando se non sbaglio già l’anno scorso c’era la possibilità di farlo, ma questo è un 

problema mio; resta da capire, e questa è una cosa che abbiamo già trattato in Commissione, che se 

negli obiettivi generali si dice all’azienda: “Non devi aumentare l’esposizione debitoria” e poi questa 

lo fa a prescindere, seppure con un intervento su un altro Comune, secondo me questo va un po’ 

contro quella che è la gestione del controllo analogo. Poi, legittimo o non legittimo, questo lo vedrà 

la società, però di fatto almeno un passaggio all’interno dell’OCAC per questo investimento, un primo 

via libera che poi ovviamente sarebbe stato dato, sarebbe stato corretto.  

Cosa dire? 200 e rotti persone che utilizzano un’applicazione che dovrebbe essere utilizzata 

anche per lo spazio di riuso... mi sembra decisamente basso, forse occorre un investimento maggiore 

in comunicazioni o capire come fare per raggiungere più cittadini possibili, perché parliamo a spanne 

di 3.000 famiglie – 3.500 famiglie e siamo ben sotto il 10%, quindi... sicuramente questo è un punto. 

Ci preoccupa la decisione di inserire tra gli obiettivi quello che è l’affidamento della gestione della 

riscossione, perché si libera un po’ il settore finanziario da un’incombenza comunque di un certo tipo, 

dall’altro lato scarica su Amaga quella che è la necessità di gestione dei pagamenti e dei mancati 

pagamento, e visto cosa sta avvenendo con il Comune di Abbiategrasso con la richiesta di rendere 

più efficace il recupero crediti... questo punto preoccupa un po’. Quindi occorre magari capire costi-

benefici e se quest’analisi è stata fatta dall’Amministrazione o dal settore finanziario, che poi è in 

primis coinvolto.  

 

SINDACO 

Assessore Galati. 

 

ASSESSORE GALATI 

Relativamente... poi le manderò il verbale; relativamente all’investimento dell’ecocentro, era 

stato già definito quell’obiettivo, ma è in uno dei verbali dell’OCAC appena siamo subentrati noi in 

Amaga, quindi poi magari glielo mando Consigliere Morici, però era qualcosa che la società aveva 

già detto di essere intenzionata a fare, e l’OCAC aveva deliberato in senso favorevole. Relativamente 

al fatto di affidare la riscossione ad Amaga, però... ma forse lei ha più esperienza di me perché mi 

sembra che quando c’era il Consorzio dei Navigli c’era all’epoca anche... cioè, secondo me è quasi 

impossibile, se si è scelto di andare verso la tariffa puntuale, gestire internamente la fatturazione, cioè 

è qualcosa... è un lavoro secondo me immenso e complicato; però, ripeto, presumo che lei alla luce 

dell’esperienza che ha avuto in passato magari... però io per sentito dire, nel senso che non conosco 



nessun altro Comune che ha la tariffa puntuale e che gestisca – almeno, io non ne conosco – 

internamente la fatturazione. E poi, da quello che mi dice l’ufficio tributi, da chi come lei c’era quando 

c’era i Consorzio dei Navigli, mi diceva che è quasi impossibile gestire internamente la fatturazione 

in caso di tariffa puntuale. Quindi, secondo me nel momento in cui abbiamo deciso di passare alla 

tariffa puntuale, era da sé che della fatturazione dovrà occuparsene stesso la società che svolge il 

servizio, insomma.  

 

SINDACO 

Vorrei integrare anche sul discorso Riciclario: è da poco che è entrata in servizio 

quest’applicazione; è chiaro che quando si farà l’azione promozionale, che dovremo fare comunque 

ancora una serie di incontri con la cittadinanza, dovremmo dare maggior pubblicità anche a quest’App 

perché è veramente utile, cioè io l’ho scaricata e la sto usando, ed è veramente utile, se non 

indispensabile, quasi, per poter fare una corretta gestione del rifiuto. Quindi, è chiaro che su 

quest’azione dovremmo naturalmente fare un po’ più di pubblicità. Grazie, Assessore. 

Ci sono altri interventi? Consigliere Morici. 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Sì, sì, il mio era uno spunto, eh. Quindi sul discorso Riciclario assolutamente, magari 

valutando anche di integrarlo con l’App IO che è gestita a livello nazionale e che è praticamente 

obbligatoria per tutti. Sul tema riscossione, capisco bene la difficoltà di gestirla internamente, e 

proprio perché c’ero mi ricordo le difficoltà di star dietro non tanto alla tariffazione ma ai mancati 

pagamenti, perché proprio nel momento in cui si passa a tariffa, questo porta a tutta una serie di 

criticità che era un po’ il punto per cui la volta precedente, quando si è deciso di passare a tariffa, ci 

vedeva parecchio perplessi, ecco. Ci si chiedeva in Commissione qual era la differenza, sta di fatto 

che quando uno parla di un tributo, di riffa o di raffa lo deve pagare, a meno che non sparisca dalla 

circolazione. Quando si tratta di tariffa, è sicuramente più labile l’obbligo, ahimè, per come viene 

vissuto, il grosso problema è che se parliamo di un servizio come l’energia elettrica o il gas, 

prontamente viene tagliato, un servizio di questo genere come si fa ad evitare di farlo? E quindi 

diventa sicuramente un problema con l’aumento dei costi spalmato sugli altri, perché poi di questo si 

parla.  

Niente, era per meglio specificare il riferimento alla riscossione.  

 

 

 

 

 



SINDACO 

Che dire? Sappiamo tutti che il recupero crediti da parte del consorzio era una cosa abbastanza 

allegra, se non quasi inesistente. La preoccupazione che abbiamo avuto, anche nell’incontro che 

abbiamo avuto lunedì scorso con Amaga, stiamo cercando di capire esattamente come verrà fatto, 

quali sono i tempi, quali sono i modi e addirittura tenere molto più sotto controllo questo fenomeno 

dell’evasione perché purtroppo questa tradizione tramandata dal Consorzio dei Navigli ha portato 

anche a dei danni quando abbiamo fatto la gestione nostra, interna, anche se ci stiamo... cioè, non 

siamo a quei livelli, però chiaramente ci sono un po’ di difficoltà dovute naturalmente al carico di 

lavoro dell’ufficio, eccetera. E quindi è una preoccupazione soprattutto da parte del sottoscritto e vi 

assicuro che sono molto attento a questo aspetto. Faremo il possibile per cercare di avere sotto 

controllo questa situazione, di intervenire non... addirittura non intervenire come faceva il Consorzio, 

ma intervenire in tempi rapidi per cercare di distogliere questo fenomeno perché è un fenomeno, 

ripeto, che abbiamo un po’ ereditato, che è diffuso e che molto spesso – e vedremo poi i risultati 

quando sarà il momento, quando andremo alla resa dei conti col Consorzio Navigli – quanti di quei 

crediti riusciremo – o riusciranno, perché dovrebbero riuscire loro – a recuperare... purtroppo. 

Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, pongo in 

votazione il punto all’Ordine del Giorno: “Indirizzi/obiettivi alla Società Amaga S.p.A.: 

rendicontazione anno 2021 e attribuzione  anno 2022”, chi è d’accordo? Chi si astiene? 2 astenuti: 

Morici, Pea. 

Anche su questo punto chiedo l’immediata eseguibilità, chi è d’accordo? Chi si astiene? 2 

astenuti: Morici, Pea. 

 


