
























Stralcio funzionale ancora pubblica IRCCS Galeazzl 

In attuazione del PII approvato dai Comuni, in data 9 luglio 2021 Arexpo e GSD Real Estate hanno 

protocollato lo Stralcio Funzionale Ricognitivo A05 relativo all'ancora pubblica IRCCS Galeazzi. La 

presentazione di tale Stralcio Funzionale, seppur non previsto dalla Convenzione Urbanistica, in quanto il 

Permesso di Costruire dell'ancora pubblica è stato rilasciato anticipatamente rispetto all'approvazione del 

PII MINO e della sua Convenzione Urbanistica In accordo con le Amministrazioni comunali, si è condiviso di 

procedere alla presentazione di uno Stralcio con funzione ricognitiva finalizzato a dare atto dell'inserimento 

del progetto IRCCS Galeazzi all'interno del PII MINO. 

In data 8 febbraio 2022 con Deliberazione di Giunta del Comune di Rho n° 13 e in data 21 febbraio 2022 con 

Determinazione Dirigenziale n°1 l 11 del Comune di Milano è stato approvato il suddetto Stralcio Funzionale 

Ricognitivo A05. 

Opere di Urbanizzazione di Completamento e Ampliamento A52 

A seguito della sottoscrizione della convenzione urbanistica, Arexpo. in qualità di soggetto attuatore del PII 

ha richiesto al Comune di Milano l'indizione di una conferenza di servizi finalizzata all'approvazione dei 

progetti definitivi delle Opere di urbanizzazione di completamento e delle attrezzature di servizio connessi 

agli interventi privati previsti nei primi stralci funzionali del PII e relativi al c.d. West Gote (stralci n. AOl, A02, 

A03, A04) approvati con determinazione dirigenziale del Comune di Milano in data 28 settembre 2020. 

Con ricorso notificato il 27 novembre 2020. Autostrade per l'Italia S.p.A .. con l'intervento del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (oggi "MIMS"), ha impugnato avanti il T.A.R. per la Lombardia. sede di Milano. 

avverso il Comune di Milano, gli atti approvativi di cui sopra. Ciò in ragione di un'asserita omessa 

considerazione da parte del Comune di Milano delle osservazioni formulate dai ricorrenti nella conferenza 

di servizi in questione circa una presunta inadeguatezza delle opere di urbanizzazione di completamento 

progettate e connesse allo snodo autostradale A52. 

A seguito dell'interlocuzione intercorsa tra le parti. Arexpo. con esclusiva finalità conciliativa, ha ritirato i 

progetti definitivi oggetto della conferenza di servizi i cui esiti  erano stati impugnati, con decadenza dei 

relativi effetti, impegnandosi a ripresentare una nuova istanza di indizione di conferenza di servizi corredato 

da elaborati progettuali concordemente ridefiniti. 

Successivamente, è stato immediatamente avviato un tavolo tecnico tra i Comuni di Milano e Rho, Arexpo, 

Lendlease S.r.l. ASPI ed il MIMS, finalizzato alla disamina e condivisione dei nuovi elaborati progettuali da 

porre all'approvazione dello nuovo conferenza di servizi. 

Nel sopracitato tavolo è stata definito la necessità di sottoscrizione di un Protocollo di Inteso per la 

realizzazione da porte di Arexpo e Lendlease S.r.l. degli interventi di adeguamento del raccordo viabilistico 

con la A52 e delle opere connesse. 

La sottoscrizione del Protocollo d'Intesa è prevista per il mese di giugno 2022. successivamente alla 

quale potrà essere nuovamente richiesta l'indizione della Conferenza dei Servizi Istruttoria Unificato. 

finalizzato all'autorizzazione delle Opere di Urbanizzazione di completamento funzionali agli stralci privati 

autorizzati. 

Addendum Convenzione Urbanistica 

Lo slittamento temporale dovuto olla situazione di cui sopra, ha evidenziato lo criticità nello progressione 

della fase attuativa del PII. con riferimento alla presentazione dei titoli edilizi privai da parte di Lendlease Sri. 

in quanto vincolati al rilascio dei titoli sulle opere di urbanizzazione. 

Preso atto dello situazione di cui sopra. il 24 e 25 novembre 2021 sono state rispettivamente convocate la 

Segreteria Tecnica e il Collegio di Vigilanza dell'AdP Expo, durante le quali i Comuni di Milano e Rho hanno 

proposto l'integrazione della Convenzione Urbanistica con un Addendum all'art. 13 della stessa. 

L'addendum ho l'obiettivo, limitatamente ad alcuni lotti di intervento degli stralci funzionali AOl, A02, A03 e 

A04. di consentire il solo rilascio dei titoli edilizi privati nelle more dell'approvazione delle opere di 

urbanizzazione anche successivamente al rilascio dei titoli edilizi degli interventi privati. 

In dota 25 gennaio 2022 l'Addendum alla Convenzione Urbanistica relativo all"'Art.13.3bis" è stato 

sottoscritto dai Comuni di Milano, Rho Arexpo, GSD Real Estate Sri, Università degli Studi di Milano, Lendlease 

S.r.l., Lendlease SGR Spa. Anos Spa. Città Metropolitana di Milano, Rfi Spa. Fondazione Human Technopole.
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 

PREMESSA 

AREXPO S.P.A. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma del Codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

ed è redatto conformemente agli articoli 2423, e seguenti del Codice civile, interpretate e integrate dai principi 

contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("i principi contabili OIC"), si compone dei seguenti 

documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa. 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono indicati i 

corrispondenti valori alla data di chiusura dell'esercizio precedente. Qualora le voci non siano comparabili, 

quelle relative all'esercizio precedente sono state adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze 

rilevanti, i relativi commenti. 

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide awenute 

nell'esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile 

OIC 10. 

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all'art. 2423 

quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, 

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. 

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice civile, nella Nota 

Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente previsti 

dall'art. 2427 del Codice civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l'ammontare di tali voci sia la relativa 

informativa sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società. 

Per quanto riguarda l'attività della Società e i rapporti con le imprese controllanti, sottoposte a comune 

controllo e altre parti correlate si rinvia al paragrafo dedicato nella presente nota integrativa. 

I fatti di rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio nonché la proposta di destinazione del risultato 

dell'esercizio sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa. 

L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale è commentato in un apposito paragrafo della presente Nota Integrativa. 

Questo bilancio è stato sottoposto a revisione legale da parte di KPMG S.p.A. 

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2022 che ne ha 

autorizzato la pubblicazione. 

CRITERI DI REDAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è awenuta nel rispetto del principio della prudenza e della competenza, 

nella prospettiva della continuità aziendale. 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico 

funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di 

chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze. né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell'attività. 
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dell'esercizio 

Altre variazioni -22.627 o o 

Totale variazioni 7,690.731 -19.117 -526.387

Valore di fine 
esercizio 

Costo 189.962.590 151.433 1.626.064 

Ammortamenti 
(Fondo 343.341 100.209 1.099.328 
ammortamento) 

Valore di bilancio 189.619.249 51.224 526.736 

Le immobilizzazioni materiali per 190,41 milioni di euro sono costituite da: 

- 189,6 milioni di euro, relativi a fabbricati e terreni, a loro volta composti da:
• 97 ,62 milioni di euro, pari al valore dei terreni della concessione Base

o 

-65.330

466.303 

258.136 

208.167 

• 36,80 milioni di euro, pari al valore dei terreni della concessione Aggiunta
• 32,88 milioni di euro, pari al valore delle aree asservite ad uso pubblico

• 22,32 milioni di euro, pari al valore delle opere asservite ad uso pubblico

0,79 milioni di euro, relativi ad attrezzature ed impianti e macchinari

AREXPO S.P.A. 

-22.627

7.079.897 

192.206.390 

1.801.014 

190.405.376 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni: 

Decrementi per alienazioni 

Per completezza di informazione, nel corso dell'esercizio sono state vendute Attrezzature industriali 

e commerciali per un valore di euro 379.019 il cui costo storico ammontava ad euro 1.028.320 al netto del 

fondo di ammortamento accantonato negli esercizi precedenti di euro 649.301. Tale vendita ha 

generato una minusvalenza di euro 330.559. 

Sono state altresì vendute altre immobilizzazioni materiali per un valore di euro 4.724 il cui costo 

storico ammontava ad euro 8.143 al netto del fondo di ammortamento accantonato negli esercizi precedenti 

di euro 3.419. 

Composizione della voce "Altre immobilizzazioni materia/in 

La voce "Altre immobilizzazioni materiali" pari a€ 208.167 è così composta: 

Deecrlzlone 

Mobili 

Macchine ufficio 

Totale 

Operazioni di locazione finanziaria 

··� Va10.:. di irlizlo

�Jzlo 

233.964 

39.533 

273.497 

Varl�lonl 
Qel!:•�iJlo 

-52.645

-12.685

-65.330

Valore di fine 
� 

181.319 

26.848 

208.167 

Alla data di bilancio non sono in essere operazioni di locazione finanziaria per le quali siano previste le 

informazioni richieste dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del Codice civile. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del codice civile, si segnala che la società non ha assunto 

partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre società. 
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AREXPO S.P.A. 

opere nei confronti dei Comuni di Milano e Rho, a futuro scomputo degli oneri dovuti per OOUU primaria e 

secondaria). 

Il fondo rischi/svalutazione crediti ammonta ad euro 477.410 (euro 194.145 nel precedente esercizio) e risulta 

incrementato per accantonamenti dell'esercizio di euro 281.265. 

Crediti verso clientl 

L'importo si riferisce a crediti commerciali principalmente per vendita di beni ed aree e per il riaddebito dei 

costi di realizzazione delle urbanizzazioni esistenti e di completamento. 

f crediti verso clienti ricomprendono euro 50.827.776 relativi a crediti per fatture già emesse e non ancora 

incassate ed euro 5.425.255 relativi a fatture da emettere, al netto del fondo svalutazione crediti accantonato 

per euro 477.410. 

Crediti tributari 

Trattasi principalmente del credito IRAP pari ad euro 506.170 per versamento di acconti in eccesso rispetto 

al carico di imposte dell'esercizio e del credito IVA del mese di dicembre per euro 36.517. 

Crediti per imposte anticipate 

I crediti per imposte anticipate ammontano a euro 8.540.725 (euro 10.482.338 nell'esercizio precedente). 

L'importo è stato iscritto in bilancio in quanto vi è la ragionevole certezza che negli esercizi in cui si 

riverseranno le differenze temporanee esisterà un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 

differenze che si andranno ad annullare. 

Inoltre, si ritiene che le imposte anticipate iscritte a fronte di perdite fiscali compensabili con futuri redditi 

imponibili saranno effettivamente recuperate nel periodo coperto dal Piano Industriale della Società approvato 

all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 maggio 2020. Sulla base di tale Piano 

Industriale, integrate con i dati a consuntivo del presente progetto di bilancio, le imposte anticipate 

attualmente iscritte si potranno recuperare in circa 7 anni. 

Si rimanda alla nota Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate per un dettaglio sulla 

movimentazione delle imposte anticipate registrata nel corso dell'esercizio. 

Crediti verso altri 

Crediti verso altri- Esigibili entro l'esercizio succenivo 

Descrizione 

Acconti a fomitori 

Partite da appurare 

INAIL drimborsi per infortuni 

Depositi cauzionali in denaro 

Totale 

Di seguito si specifica la composizione dei depositi cauzionali: 

• •  J �-.: 
.. > - • • r � 

·� ,.,_ y __ ,__. 

•,: ·· · .

Deposito cauzionale Guisa E026 - Regione Lombardia 
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Valore 

17.259 

165.584 

1.608 

22.260 

206.711 

-:; ;.· 

3.820 

14.093 

1.714 

2.633 

Totale 22.260

Pag.19 

























AREXPO S.P.A. 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice civile, si precisa che non rilevano 

costi di entità o incidenza eccezionali. 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle 

nonne tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell'esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, 

così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali, e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito 

negativi soggetti a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica e a benefici 

fiscali derivanti da perdite fiscali di precedenti esercizi. 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate: 

• la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e

anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi

accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto;

• l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi

precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della

mancata iscrizione;

• le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Le imposte anticipate IRES sono state calcolate utilizzando l'aliquota del 24,00%. Non rilevano imposte 

anticipate IRAP. 

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste 

dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del Codice civile. 
-

IRES 

A) Differenze temporanee

Totale diff'erenze temporanee 
o deducibili 

Tota le differenze temporanee 
o imponiblll 

Differenze temporanee nette o 

B) Effetti fiscali

-10.482.338
Fondo Imposte differite (anticipate) 
a inizio e sercizio 

Imposta differite (anticipate) 
1.941.613 d ell'esercizio 

-8.540.725 
Fondo Imposte differite 
(anticipate) a fine esercizio 

lmpÒrtoal Variazione Importo al 
Descrizione termine dell' verificatasi termine dell' Aliquota Effetto Aliquota Effetto 

esercizio nelr esen:izio IRES flscale IRES IRAP fiscale IRAP· 
� 

Perdite 
fiscali a 48.014.108 -5.581.626 42.432.482 24,00 6.785.139 o o 

nuovo 

Spese di 
manutenzion 
ee 21.222 -10.611 10.611 24,00 2.547 o o 

riparazione, 
ammoderna 
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AREXPO S.P.A. 

può avvalersi, sulla base di convenzioni, della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci 

pubblici, nonché delle rispettive società in house�. 

Di seguito si riportano i rapporti con le Parti correlate: 

Parti Correlate Crediti Debiti Costi Ricavi 

MMS.p.A. . - - . 

Comune di Milano 22.206.578 1.439.361 - 4.230.870 

Comune di Rho 12.635.569 2.128.516 

Fondazione Fiera MIiano 2.234.000 2.259.002 25.002 . 

Regione Lombardia 114.935 126.595 126.595 96.494 

Cittli Metropolitana di Milano 3.820 - . -

Nello specifico: 

Fondazione Fiera Milano relativa alla quota pari a euro 2.234.000 trattenuta al momento dell'acquisto 

dell'area per le bonifiche sulla base della proposta di definizione. 

Comune di Milano: con riferimento ai ricavi/crediti, pari a ca. euro 22.206.578, sono relativi al valore 

delle opere cedute con atto di trasferimento in esecuzione di Convenzione Urbanistica del 3 giugno 

2020, a futuro scomputo della quota di contributo afferente agli oneri di Urbanizzazione dovuti da 

Arexpo. Il costo/debito di euro 1.439.361 è riferibile, invece, alla quota di oneri di Urbanizzazione di 

competenza dell'esercizio 2020 ed ad euro 13 mila per alienazione beni mobili. 

Comune di Rho: con riferimento ai ricavi/crediti, pari a euro 12.622.488, sono relativi al valore delle 

opere cedute con atto di trasferimento in esecuzione di Convenzione Urbanistica del 3 giugno 2020, a 

futuro scomputo della quota di contributo afferente agli oneri di Urbanizzazione dovuti da Arexpo. 

Città Metropolitana: si tratta di un deposito cauziona/e. 

Regione Lombardia: si tratta di rimborsi salari personale in assegnazione temporanea art 23 bis 165/01, 

depositi cauzionali. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-ter, tenendo conto dell'appendice di aggiornamento al principio 

contabile n. 12 dell'OIC, si informa che la società non ha posto in essere accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale da cui possano scaturire rischi o benefici significativi tale da poter pregiudicare il postulato 

generale della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico. 

Fatti di rilievo awenutl dopo la chiusura dell'esercizlo 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

22-quater del Codice civile:

Oltre MIND: nuove prospettive in ambito rigenerazione urbana in Regione Lombardia 

Nei primi mesi del 2022 sono stati sottoscritti tre nuovi accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 

del d.lgs. n. 50/2016, con INVIMIT, con il Comune di Lainate e con l'Università di Pavia (UniPV). 

L'accordo con INVIMIT, siglato in data 4 febbraio 2022 prevede: 

studio, disamina, supporto alla proposizione agli enti competenti di strumenti di pianificazione urbana e 

territoriale, supporto alla definizione strategica delle proposte agli enti competenti di piani di sviluppo 
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