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1. PREMESSA 

 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016, in seguito anche “Testo unico”), relativa-

mente alla Società Bellunum srl, in seguito “Società” o “azienda” o “impresa”. 

 

La norma prevede che la relazione contenga il programma di valutazione del rischio aziendale 

(art. 6, comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (art. 6, comma 3) oppure le ragioni 

per cui questi ultimi non sono stati adottati (art. 6, comma 5). 

 

Inoltre, il presente documento contiene un rapporto sul monitoraggio e la verifica del rischio di 

crisi aziendale per l’esercizio di riferimento, ai sensi dell’art. 14, comma 2, che stabilisce che 

“qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, 

comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a con-

trollo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggrava-

mento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano 

di risanamento”. 

 

Nel predisporre la relazione gli amministratori (nel caso di cui trattasi, l’Amministratore Unico) 

devono dare conto ai soci, e agli organi di controllo, della struttura di governance societaria.  

 

A tale proposito si evidenzia che la gestione aziendale è condotta nel rispetto degli obiettivi 

aziendali e che l’organo amministrativo attua una costante verifica dei risultati conseguiti, rea-

lizzati mediante opportuni strumenti di controllo di gestione di cui è dotata l’azienda all’interno 

dei servizi amministrativi. Il tutto avviene tenuto conto del già richiamato art. 6, comma 3, che 

invita le società a controllo pubblico a istituire (con obbligo, in caso di mancata adozione, di 

specificare i motivi di tale scelta) un ufficio di controllo interno adeguato alle dimensioni e alla 

complessità della specifica realtà aziendale, chiamato ad aggiornare periodicamente l’organo 

di controllo statutario sulla regolarità e l’efficienza della gestione. 

 

La presente relazione è stata redatta prendendo anche spunto da quanto esposto nella “Re-

lazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi azien-

dale” elaborata nel mese di marzo 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili. 

 

 

 

2. IL GOVERNO SOCIETARIO 

 

Di seguito si presentano le informazioni richieste sul governo della Società. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#06
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#06
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#06
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2.1. L’indirizzo politico 

 

L’indirizzo politico viene espresso dall’Assemblea dei soci, in cui il Comune di Belluno svolge 

il ruolo di direzione e il coordinamento, in qualità di socio controllante. 

 

Con atto rep. 110 del 29/04/2016 i Comuni di Belluno, Limana e Trichiana1 hanno costituito il 

Comitato di coordinamento e controllo al fine di consentire il “controllo analogo” della Società, 

come previsto dalla vigente normativa in materia di soggetti pubblici in house providing, più 

ampiamente esposta nel successivo paragrafo 2.2. La convenzione stipulata fra i soci prevede 

che spetti al Comitato l’esame preventivo di tutti gli atti di spettanza dell’Assemblea dei soci. 

 

2.2. Le regole inerenti al capitale sociale e sua composizione 

 

Lo statuto della Società, al comma 1 dell’art. 1, stabilisce che la stessa è una società a re-

sponsabilità limitata a totale capitale pubblico posseduto da Enti Pubblici Locali come indivi-

duati dall'articolo 2, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

Il comma 2 dell’art. 1 dello statuto precisa che “la società è costituita ed opera nel rispetto del 

modello organizzativo-gestionale in house providing”, assoggettata al cosiddetto “controllo 

analogo”2. 

 

Il successivo comma 3 evidenzia che “la società ha struttura proprietaria chiusa e potrà svol-

gere la propria attività limitatamente al territorio di competenza e a favore degli Enti Pubblici 

soci che provvedano ad affidarle i servizi pubblici locali di cui all'oggetto sociale, diretti al sod-

disfacimento di esigenze produttive interne ovvero di bisogni della collettività di riferimento dei 

singoli Enti pubblici soci, nei limiti in cui ciò sarà consentito dalle disposizioni generali e di 

settore di tempo in tempo vigenti”. A tale proposito, si informa che è stata fissata per il 

18/04/2019 l’Assemblea dei Soci per l’approvazione della modifica statutaria che rimuova il 

vincolo di prestare servizio esclusivamente a favore degli Enti Pubblici soci, aprendo alla pos-

sibilità di svolgere la propria attività anche a favore di soggetti terzi, nei limiti consentiti dalla 

vigente normativa.3 
                                                      
1 Si segnala che a seguito del referendum popolare del 16/12/2018 i cittadini di Mel, Trichiana e Lentiai hanno espresso parere 

favorevole alla fusione dei tre Comuni in “Borgo Valbelluna”. Alla data di stesura della presente relazione si rileva che all’esito 
della consultazione è stato nominato il commissario che guida ora il nuovo Comune nella fase operativa. In data 30/01/2019 il 
Comune di Trichiana è stato soppresso per costituire, mediante fusione, il nuovo Comune. Sono conseguentemente decaduti i 
tre consigli comunali e i rispettivi sindaci. Il commissario, oltre all’ordinaria amministrazione, ha il compito di gestire la macchina 
operativa del nuovo Comune generato dalla fusione in vista delle prossime elezioni amministrative (26 maggio - 9 giugno 2019). 

 
2 L'art. 113, comma 5, lett. c), T.U.E.L., stabilisce che l'erogazione del servizio pubblico locale può avvenire attraverso il conferi-

mento della titolarità del servizio «a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del 
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte 
più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano». 

 
3 Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 -Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all'art. 16, regola gli 

affidamenti alle "Società in house" e, in particolare, al comma 3 stabilisce che «gli statuti delle società di cui al presente articolo 
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L’art. 5 dello statuto definisce le caratteristiche delle quote e i diritti dei soci con regole normal-

mente assunte dalle società a responsabilità limitata4. 

 

Il capitale sociale, pari a € 824.990,00 ed interamente versato, è suddiviso in quote attualmente 

possedute per la totalità da tre Comuni della provincia di Belluno e così suddivise5: 

• Comune di Belluno 97,97% 

• Comune di Limana 1,45% 

• Comune di Borgo Valbelluna 0,58% 
 

La descritta ripartizione rispetta i dettami dell’art. 6 dello statuto che, al comma 1, stabilisce 

che “possono partecipare alla società: a) il Comune di Belluno, nella misura minima del 60% 

del capitale; b) altri Enti Pubblici Locali affidanti direttamente servizi pubblici locali come pre-

visti dall’oggetto sociale. 

 

Si evidenzia, sia dal dettame statutario sia dalla composizione attuale effettiva del capitale 

sociale, che richiamando l’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 175/2016 e l’art. 2359 del codice 

civile, si verifica una situazione di controllo da parte del socio di maggioranza. 

 

Tale situazione viene evidenziata in tutti i documenti amministrativi prodotti dalla Società con 

la dicitura “Bellunum srl – Direzione e coordinamento dell’Ente Comune di Belluno”. 

 

 

2.3. La gestione amministrativa 

 

La gestione amministrativa della Società è affidata a un Amministratore Unico, nel rispetto 

dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e coerente con quanto previsto dall’art. 15, 

comma 1, dello statuto. 

 

L’Amministratore Unico si avvale di un direttore generale, nominato, ai sensi dell’art. 18 dello 

statuto, dallo stesso Amministratore, al quale riportano tutte le funzioni aziendali: amministra-

tiva, tecnica, servizi informativi, ecc. Alla data del 31/12/2018 il direttore generale, in carica dal 

2009, ha cessato il servizio per quiescenza e dal 1° gennaio 2019 le sue funzioni e i suoi poteri 
                                                      
devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente 
pubblico o dagli enti pubblici soci». 
 
4 L’art. 5 dello statuto, modificato in data 28/07/2017, stabilisce quanto segue: 

− Le quote sono nominative, indivisibili, trasferibili a norma di legge, ed attribuiscono ai titolari uguali diritti. 

− La qualifica di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente 
adottate dagli Organi Sociali, anche anteriormente all'acquisizione di detta qualifica. 

− Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione ai sensi di legge. 

− In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione 
alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta, risultante dal libro soci, alla data della delibera di aumento 
del capitale sociale. 

− Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere 
escluso o limitato con la stessa delibera di aumento del capitale sociale. 

 
5 Il 29/04/2016 il Comune di Belluno, che deteneva alla data il 100% del capitale sociale, ha ceduto al Comune di Limana e al 

Comune di Trichiana (ora Borgo Valbelluna) rispettivamente l’1,45 % e lo 0,58% delle proprie quote. 
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sono stati assunti in toto dal vice-direttore generale, nominato in data 28/05/2018, che ha man-

tenuto anche le precedenti funzioni di Responsabile Amministrativo. 

 

L’organo di controllo è costituito da un Revisore Unico, che dal 28/07/2017 è stato chiamato a 

svolgere le funzioni fino ad allora assegnate ad un organismo collegiale e rimarrà in carica 

sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2019.  

  

La Società si è altresì dotata di un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo, e 

ne verifica l’efficacia attraverso un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

di controllo (c.d. “Organismo di Vigilanza”, in seguito “OdV”), ai sensi del D.Lgs. 231/2001.  

 

La struttura aziendale è piuttosto snella ed essenziale, in linea con i gli indirizzi normativi volti 

al contenimento della spesa del personale nel comparto pubblico, e alla spiccata propensione 

degli indirizzi amministrativi alla massimizzazione dell’efficienza, della crescita professionale 

delle risorse umane e alla qualità del servizio offerto ai cittadini e agli utenti in genere. 

 

Al fine di garantire una puntuale analisi contabile delle diverse attività, la Società ha da sempre 

impostato un sistema di contabilità analitica, sia di budget sia di consuntivo, distinta fra le 

diverse aree d’affari e, con particolare riferimento al servizio rifiuti, con suddivisione economica 

per comune. Il sistema consente pertanto di effettuare controlli sulla performance di ciascuna 

attività affidata con raffronto sia rispetto alle previsioni di periodo sia rispetto ai risultati storici, 

con cadenza anche infra-annuale, attualmente su base semestrale. Si ritiene che l’attuale im-

pianto contabile rispetti pienamente i dettami dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 175/20166. 

 

Si presenta l’organigramma funzionale dell’azienda al 31/12/2018, suddiviso nei servizi ope-

rativi in funzione delle tre aree d’affari in cui la Società è attualmente impegnata: Servizi Am-

bientali (gestione rifiuti urbani per Belluno, Limana e l’ex territorio comunale di Trichiana 

nell’ambito del comune di Borgo Valbelluna), Discarica (gestione di una discarica di rifiuti solidi 

urbani di proprietà del Comune di Belluno, in fase di “post esercizio”) e Mobilità (gestione aree 

sosta per Belluno).  

 
                                                      
6 Art. 6, comma 1, del D.Lgs.175/2016: “Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti spe-

ciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria 
previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le atti-
vità oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività”. 
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La Società, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di personale af-

ferenti le società partecipate, si è dotata di un proprio regolamento interno che stabilisce la 

procedura con la quale vengono effettuale le assunzioni di personale. Tale regolamento, esi-

stente dal 2007, è stato aggiornato con determinazioni dell’Amministratore Unico del 

23/03/2016 e del 12/02/2018. 

 

La Società, in ottemperanza all’art. 16, comma 7 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. adotta proce-

dure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di beni, servizi e lavori. 

 

La Società ottempera, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m,i., agli obblighi di prevenzione anti-

corruzione, pubblicazione e trasparenza dando progressiva applicazione alle “Nuove linee 

guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche am-

ministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate con delibera n. 1134 dell’8 novembre 

2017 del Consiglio dell’Autorità ANAC. 

 

Infine, la Società ha istituito, sul proprio profilo internet, la sezione Amministrazione Traspa-

rente seguendo le disposizioni di cui all’allegato 1) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.i. La sezione è 
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consultabile al seguente link: http://www.bellunum.com/amministrazione-trasparente. 

 

 

2.4. Il controllo interno 

 

Il controllo interno viene effettuato in base alle procedure stabilite nel modello organizzativo 

previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e approvato con determinazione dell’Amministratore 

Unico del 31/12/2015. 

 

Il modello organizzativo aziendale è soggetto a revisione e integrazione continue nell’ottica di 

completamento di tutte le procedure afferenti la gestione aziendale. 

 

La Società ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e approvato e pub-

blicato sul sito aziendale il piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornandolo an-

nualmente ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 33/2013), sottoponendone l’attuazione al 

controllo dell’OdV citato al precedente punto 2.3. 

 

L’adozione di un Codice Etico, ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., conferma l’intendi-

mento della Società di osservare, oltre alle leggi e alle disposizioni vigenti, degli irrinunciabili 

principi ed elevati standard etici, che promuovono anche “azioni e misure” di attuazione delle 

strategie di prevenzione della corruzione. 

 

I princìpi guida del Codice Etico sono: 

• agire in modo informato nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti; 

• trattare i clienti, i soci, il personale dipendente, i fornitori, la comunità circostante e le 

istituzioni che la rappresentano, incluso ogni pubblico ufficiale o esercente un pubblico 

servizio, nonché ogni terzo con il quale si entra in rapporto per motivi professionali, con 

onestà, correttezza, imparzialità e senza pregiudizi; 

• competere lealmente sul mercato con i concorrenti; 

• tutelare la salute e la sicurezza propria e dei terzi; 

• monitorare e, ove del caso, minimizzare gli impatti delle attività sull’ambiente; 

• mantenere la riservatezza delle informazioni riguardanti la Società, il suo know-how, i 

dipendenti, i clienti ed i fornitori;  

• operare secondo il principio per cui ogni operazione o transazione deve essere corret-

tamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

• evitare o dichiarare preventivamente eventuali conflitti di interesse con la Società; 

• utilizzare i beni intellettuali e materiali della Società, inclusi gli strumenti informatici, nel 

rispetto delle norme generali e della loro destinazione d’uso ed in modo da tutelarne la 

conservazione e la funzionalità, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, 

evitandone l’utilizzo in violazione di ogni disposizione legale. 

L’etica, nello svolgimento delle proprie attività, è infatti un approccio di fondamentale impor-

tanza per il buon funzionamento e la credibilità della Società verso i clienti, i fornitori, i soci e, 

http://www.bellunum.com/amministrazione-trasparente
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più in generale, verso l’intero contesto economico nel quale la stessa opera.  

 

Si rinvia per ogni dettaglio al documento pubblicato sul sito aziendale al già richiamato indirizzo 

http://www.bellunum.com/amministrazione-trasparente.  

 

 

2.5. Programmi di responsabilità sociale d’impresa 

 

La Società, quale soggetto a totale partecipazione pubblica operante prevalentemente in 

campo ambientale, non può che avere adottato la mission di contribuire a migliorare la collet-

tività e a rendere più sano e vivibile l’ambiente.  

 

La propensione spontanea ad una sensibilità sociale ed ecologica nelle operazioni commer-

ciali e nei rapporti con le parti interessate, i cosiddetti stakeholders, è dunque elemento natu-

rale del comportamento della Società, nella consapevolezza che la responsabilità sociale 

possa acquisire anche un valore economico diretto.  

 

Se da un lato si ritiene irrinunciabile la spinta all’efficienza, all’efficacia e all’economicità della 

gestione, dimostrata dai positivi risultati economici aziendali e dall’eccellente livello tariffario 

combinato con un’elevata qualità dei servizi resi7, vi è altresì la convinzione che ciò possa 

avvenire anche nel rispetto di obiettivi sociali e di tutela dell’ambiente, affidando alla respon-

sabilità sociale il ruolo di investimento strategico negli strumenti di gestione e nelle varie ope-

razioni.  

 

Si concepisce dunque questa impresa anche al di là dei suoi confini tradizionali per configu-

rarsi come attore sociale e non più esclusivamente come operatore economico, offrendo così 

il proprio contributo al benessere della società.  

 

La responsabilità sociale si intende perseguire attraverso: 

• l’applicazione nelle attività di reclutamento, nella formazione e nella gestione delle ri-

sorse umane del rispetto dei principi della parità di trattamento e delle pari opportunità;  

• la ricerca del minor impatto possibile sull’ambiente nello svolgimento delle proprie atti-

vità sull’ambiente; 

• la preferenza per tecnologie e processi produttivi ecosostenibili;  

• l’attenzione all’integrazione e al rispetto delle problematiche sociali ed ambientali an-

che nella scelta di partners e fornitori;  

• l’indirizzo delle proprie risorse per il miglioramento e la salvaguardia della comunità in 

cui opera.  

Si tratta di una sfida anzitutto culturale all’interno dell’azienda: risulta infatti difficile ottenere 

buoni risultati se non si diffonde, dal management ai dipendenti di ogni livello, un coinvolgi-

mento personale. Si ritiene che il mutamento della cultura d’impresa in senso responsabile è 
                                                      
7 Per un dettaglio dei risultati si fa rinvio alla Relazione sulla gestione relativa al bilancio chiuso al 31/12/2018. 

http://www.bellunum.com/amministrazione-trasparente
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la base per trasferire poi i valori e le pratiche all’esterno, coinvolgendo l’ambiente circostante 

ed i soggetti istituzionali.  

 

Le azioni che la Società si propone di intraprendere al proprio interno sono: 

• miglioramento delle relazioni industriali e quindi del clima sindacale improntato alla cor-

rettezza dei rapporti, alla chiarezza dei ruoli, alla collaborazione e alla condivisone delle 

responsabilità del business tra management e dipendenti; 

• corretta e trasparente politica di selezione e assunzione del personale basata sulle 

effettive capacità;  

• gestione delle progressioni di carriera basata sul merito e sulle effettive potenzialità 

con conseguenze positive sulla efficienza aziendale;  

• motivazione e fidelizzazione del personale basata su trasparenza e collaborazione, con 

la fierezza di appartenere ad un’organizzazione orientata verso obiettivi etici; 

• rapporti di collaborazione tra il personale basati sulla possibilità di comunicare diretta-

mente, nel totale distacco da situazioni di abuso, sfruttamento e discriminazione. 

Una volta promosso e gradualmente attuato il coinvolgimento interno all’azienda diventa più 

agevole quello esterno. L’obiettivo dell’impresa non è solo quello di rendere conto ai Soci, ma 

anche quello di guardare a tutti gli stakeholders che possono essere influenzati dalle sue atti-

vità.  

 

Una crescente attenzione a questi aspetti è in grado di produrre interessanti benefici per l’im-

presa relativamente a:  

• rapporti con i Soci: fiducia nell’investimento, maggiore orgoglio per il contributo dato ad 

una realtà economica dai riflessi sociali positivi;  

• rapporti con le istituzioni: miglioramento dei rapporti con gli enti di tutela della sicurezza 

e dell’ambiente, con le rappresentanze sindacali, le organizzazioni non governative e 

le autorità politiche ed amministrative;  

• rapporti con i clienti/utenti: riduzione dei reclami e dei contenziosi, stima e fidelizza-

zione;  

• rapporti con i fornitori: trasparenza delle transazioni, fiducia e credibilità; 

• rapporti con gli istituti di credito: condizioni più vantaggiose per la buona reputazione; 

rapporti con le compagnie di assicurazione e gli istituti di assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni: riduzione dei premi per il minor rischio ambientale e sociale;  

• rapporti con gli altri soggetti operanti nel settore: lealtà negli scambi e nei confronti; 

• immagine aziendale sostenuta da un rapporto con il pubblico improntato alla trasmis-

sione di messaggi positivi. 

Si ritiene che l’impegno in iniziative volte a costruire un’immagine positiva agli occhi dell’opi-

nione pubblica possa costituire una strategia comunicativa fondamentale che non deve limi-

tarsi ad un ruolo di facciata. L’analisi della percezione dell’immagine aziendale e le tecniche 

per aumentare la positività costituiscono fattori di marketing d’impresa che permettono di av-

vicinare i propositi di responsabilità sociale d’impresa agli obiettivi di crescita economica azien-

dale. 
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La Società, con l’adozione di un Codice Etico8, reso pubblico ai dipendenti e ai terzi anche 

tramite il sito aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente, ha formalmente assunto 

la propria responsabilità sociale d’impresa indicando gli strumenti attraverso i quali intende 

raggiungere alcuni importanti obiettivi in tale direzione.  

 

 

 

3. PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE 

 

 

3.1. I riferimenti normativi 

 

La vigente normativa pone a carico delle società a controllo pubblico la predisposizione di 

specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea 

nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono an-

nualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'eser-

cizio.  

 

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, 

prevede tale obbligo a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 20169. 

 

L’Organo amministrativo della Società ha preso atto che l’art. 14, ai commi 2, 3 e 4, del Testo 

unico stabilisce quanto segue:  

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, 

comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a con-

trollo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggrava-

mento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano 

di risanamento. 

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti 

adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 

2409 del codice civile. 

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripia-

namento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, 

anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario 

di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale 

intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti com-

provata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle atti-

vità svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5. 

 
                                                      
8 Gennaio 2016. 
9 Già l’art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 prevede per gli enti locali un dovere di monitoraggio di tutte le società partecipate (e 

non solo delle controllate). 
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In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’organo amministrativo della Società ha 

predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con 

deliberazione del 29/03/2019 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione 

dell’organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate di-

mensioni e complessità dell’impresa della Società.  

 

  

3.2. Definizioni 

 

 

3.2.1. Continuità aziendale 

 

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di prin-

cipi di redazione del bilancio, al comma 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere 

fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.  

  

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi 

e generare correlati flussi finanziari nel tempo.  

  

Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile 

futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un 

equilibrio economico-finanziario.  

  

L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce, come indicato nell’OIC 

11 (§ 22), un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un 

prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di 

riferimento del bilancio.  

  

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incer-

tezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le 

informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, 

nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere 

esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che 

esse possono avere sulla continuità aziendale.  

 

  

3.2.2. Crisi 

 

L’art. 2, lett. c), della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle 

discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come 

“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza azien-

dalistica”; insolvenza a sua volta intesa, ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come la situa-

zione che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il 
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debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (definizione 

confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di im-

presa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, 

comma 1, lett. a), definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende 

probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei 

flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.    

 

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:  

• “crisi finanziaria”, allorché l’azienda, pur economicamente sana, risenta di uno squili-

brio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni 

debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di diffi-

coltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi 

finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le 

connesse obbligazioni di pagamento”;  

• “crisi economica”, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, 

di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.  

 

 

3.3. La valutazione del rischio di crisi 

 

Il presente paragrafo, prima di presentare dettagliatamente gli strumenti messi in atto dalla 

Società per la valutazione del rischio di crisi aziendale, espone le caratteristiche essenziali 

dell’impresa, al fine di comprendere le modalità di assunzione delle attività produttive, fonte di 

remunerazione dei fattori produttivi impiegati, e di reperimento di questi ultimi, fornendo altresì 

alcuni cenni sull’impostazione tecnico-amministrativa del sistema organizzativo. 

 

 

3.3.1. Le caratteristiche dell’impresa 

 

Come descritto al punto 2.2, l’impresa oggetto della presente relazione è una società a totale 

partecipazione pubblica, il cui capitale è detenuto da enti pubblici locali (Comuni), che ne 

hanno dato vita per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali o strumentali nell’ambito del 

modello in house providing.  

 

L’impresa svolge pertanto le proprie attività sulla base di affidamenti da parte degli Enti soci, 

che ne definiscono, con appositi contratti di servizio, le specifiche tecniche ed i relativi com-

pensi, che a seconda dei casi possono avere il seguente percorso alternativo: 

• addebito del servizio all’Ente committente; 

• addebito del servizio direttamente agli utenti fruitori del medesimo. 

In entrambi i casi, il prezzo per i servizi resi viene determinato sulla base di specifici piani 

finanziari o budget di area d’affari redatti dalla Società in relazione alle linee guida o agli 
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obiettivi dell’Ente committente, tenuto conto del e sottoposti all’analisi e all’approvazione del 

medesimo. In entrambi i casi, inoltre, i piani finanziari o budgets sono elaborati con l’obiettivo 

di assicurare la totale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei servizi affidati e, 

ove imposto dalla normativa, di garantire la remunerazione del capitale quantomeno nella mi-

sura dalla stessa stabilita. 
 

Infine, i contratti di servizio sono normalmente di congrua durata, atta cioè ad assicurare la 

copertura degli investimenti specifici realizzati dall’impresa, nel caso in cui questi siano con-

trattualmente previsti a carico della stessa. 

 

Il ciclo attivo aziendale non include operazioni commerciali in senso tradizionale, avendo 

operazioni di vendita in ambito “chiuso”. E’ dunque praticamente assente il rischio d’impresa 

insito nell’acquisizione di quote di mercato, tipica delle imprese commerciali classiche, es-

sendo qui riconducibile esclusivamente a imprevedibili mutamenti normativi che determinino 

la soppressione di determinati servizi o di particolari modalità di affidamento. 
 

Per quanto riguarda il rischio di insolvenza legato al ciclo attivo, esso si può definire pratica-

mente assente nel caso di prestazioni di servizio dirette agli enti soci10, mentre è presente e 

opportunamente gestito nel caso delle prestazioni di servizio erogate direttamente agli utenti 

con tariffazione a questi ultimi11. In questo caso il rischio può spesso riguardare il tardivo pa-

gamento, ricorrente sia in ambito di soggetti privati (famiglie o imprese) sia, ed in misura con-

sistente, in ambito di soggetti pubblici, il cui percorso amministrativo è sovente assai lento, con 

ripercussioni negative sui flussi di cassa attivi. Ma ovviamente qui il rischio, compiutamente 

valutato e contabilizzato, è anche quello della perdita totale o parziale del credito aziendale 

dovuto all’insolvenza del debitore, con danno non soltanto finanziario, ma altresì economico. 

 

A completamento dell’analisi del ciclo attivo si considerano non significativi gli errori di fattura-

zione che possano determinare rilevanti riduzioni dei ricavi, grazie ad una meticolosa attività 

di aggiornamento e bonifica delle anagrafiche utenze. 

 

Per quanto concerne il ciclo passivo, l’impresa è tenuta ad acquisisce i beni e servizi neces-

sari alla realizzazione della propria attività nel rispetto della vigente normativa sugli appalti 

pubblici. Le procedure sono dunque assai complesse ed onerose in termini di risorse interne 

dedicate, ma consentono una buona competitività e garanzia di affidabilità dei fornitori. 

 

Il rispetto di ravvicinate scadenze di pagamento, così come imposto dalla vigente normativa 

sui contratti pubblici, se da un lato non permette di allungare i tempi degli esborsi verso fornitori 

per una buona gestione dei flussi finanziari attivi e passivi, dall’altro assicura una positiva va-

lutazione di affidabilità aziendale da parte dei soggetti economici operanti nel mercato della 

produzione di beni e servizi. 
                                                      
10 Es. gestione discarica, servizio mobilità per il Comune di Belluno e gestione rifiuti urbani per i Comuni 
di Limana e Trichiana (Borgo Valbelluna). 
 
11 Es. gestione rifiuti urbani nel comune di Belluno. 
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La gestione delle scorte è limitata a poco numerosi articoli di materiali di consumo e di valore 

contenuto, come si evince dall’esame dei bilanci di esercizio, e comporta rischi di deperimento 

o inidoneità nei processi produttivi pressoché irrilevanti. 

 

Per quanto attiene al ciclo produttivo, quasi totalmente ripetitivo e standardizzato, viene pro-

gettato e programmato con rigorose metodologie che tengono ragionevolmente conto di ano-

malie tecniche o di imprevedibili assenze di risorse. L’impresa è tradizionalmente attenta alle 

evoluzioni tecnologiche, di cui costantemente si avvale, che consentano un crescente efficien-

tamento dei processi e un sempre più elevato livello di sicurezza degli addetti, tanto da regi-

strare irrisori episodi infortunistici, nonostante la complessità e rischiosità insita nella tipologia 

dei servizi svolti. 

 

Infine, la gestione amministrativa è diligente, costantemente aggiornata da una cospicua 

somministrazione di formazione e aggiornamento normativo e professionale, e assistita da 

evoluti sistemi informatici, il che rende particolarmente basso il rischio di rilevanti inadempi-

menti, errori o anomalie che possano erodere le consistenze aziendali.  

 

 

3.3.2. Gli strumenti per la valutazione del rischio di crisi 

 

La gestione aziendale è da sempre improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità 

e che tutti gli indicatori aziendali esprimono una buona redditività, una situazione patrimoniale 

solida e una positiva gestione finanziaria. La Società ha comunque già da tempo attivato un 

sistema di monitoraggio dei principali indicatori atti a rilevare l’avvicinamento a una situazione 

(“soglia di allarme”) di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, 

tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico, finanzia-

rio e patrimoniale dell’impresa, meritevole quindi di approfondimento. 

 

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un 

concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti stru-

menti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:  

• analisi di indici e margini di bilancio;  

• analisi prospettica attraverso indicatori. 

 

3.3.2.1. Analisi di indici e margini di bilancio 

 

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:  

• solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanzia-

mento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti; 

• liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a 

breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;  
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• redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di 

coprire integralmente l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare 

del capitale.  

 

3.3.2.2. Esame degli indici e dei margini significativi 

 

La Società risulta in condizioni di salute, abbondantemente al di sopra delle “soglie di allarme” 

normalmente assunte quali possibili indicatori di rischio aziendale:  

a. la gestione operativa è sempre stata positiva in termini di differenza fra valore e costi 

della produzione (A meno B, ex art. 2525 c.c.); 

b. negli ultimi tre esercizi non vi sono state erosioni del patrimonio netto per perdite, al 

contrario lo stesso è progressivamente aumentato per i più che positivi risultati al netto 

delle imposte; 

c. il collegio sindacale, nelle proprie relazioni, non ha mai evidenziato la sussistenza di 

dubbi di continuità aziendale; 

d. l’indice di copertura delle immobilizzazioni, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a 

medio e lungo termine e attivo immobilizzato, è di gran lunga superiore a 1 (2,35, miglio-

rato rispetto al 2017);  

e. il peso degli oneri finanziari, al netto dei proventi, è pari allo 0,03%, in diminuzione ri-

spetto al 2017, rapporto che si ritiene pienamente rassicurante. 

Ancorché non rientri propriamente fra gli indicatori di rischio, viene sistematicamente rilevato 

come elemento di valutazione del peso degli oneri finanziari anche l’indice di disponibilità fi-

nanziaria, dato dal rapporto fra attività correnti e passività correnti, che si attesta su livelli con-

fortanti: 2,14, in aumento rispetto al 2017. 

 

La tabella sotto riportata evidenzia l’andamento degli indici e dei margini di bilancio considerati 

nel periodo oggetto di esame (l’esercizio 2018 e i tre precedenti).  
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Vengono di  seguito esposti alcuni commenti significativi sui principali indicatori. 

 

Il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta (o indebitamento finanziario netto) e l'EBITDA 

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) o MOL (Margine operativo 

lordo) ossia l'utile prima degli interessi, delle tasse e degli ammortamenti delle immobilizzazioni  

immateriali e materiali, consente il confronto in via sintetica tra il debito finanziario e una gran-

dezza che è espressione (ancorché grossolana) dei flussi annuali al servizio dello stesso, con 

la finalità di dare una prima indicazione di quanti anni potrebbero occorrere a rimborsare il 

debito. Questo indice è utilizzato come monitoraggio del rischio finanziario dell’impresa ed ai 

valori vengono normalmente attribuiti i seguenti significati in termine di rischio: 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

Stato Patrimoniale

Margini

Tesoreria 1.790,1 810,4 1.351,4 1.618,2

Disponibilità 1.814,4 1.227,7 1.765,3 1.891,9

Struttura 1.371,8 672,0 654,7 948,1

Indici

Liquidità 1,90 1,29 1,52 1,81

Disponibilità 1,92 1,45 1,68 1,94

Copertura delle immobilizzazioni 2,25 1,55 1,73 1,86

Indipendenza finanziaria 0,86 0,68 0,62 0,78

Leverage 2,17 2,48 2,60 2,28

Conto economico

Margini

Margine operativo lordo (MOL) 519,1 540,8 640,2 657,7

Risultato operativo (EBIT) 147,5 112,7 103,4 100,2

Indici

Return on Equity (ROE) 3,5% 3,4% 3,9% 3,0%

Return on Investment (ROI) 4,5% 3,3% 2,5% 2,4%

Return on Sales (ROS) 2,7% 1,8% 1,6% 1,6%

Altri indici e indicatori

Rotazione del capitale investito (ROT) 1,0 1,0 0,9 1,1

Flusso di cassa della gestione 

caratteristica prima delle variazioni del 

CCN

681,3 837,8 1.021,2 847,8

Flusso di cassa della gestione 

caratteristica prima delle variazioni del 

CCN

-130,6 1.424,4 483,7 721,2

Rapporto tra PFN e EBITDA -2,63 -0,98 -1,21 -0,84

Rapporto tra PFN e NOPAT -19,54 -6,09 -7,53 -6,95

Rapporto Debt/Equity (D/E) -0,56 -0,21 -0,30 -0,21

Rapporto oneri finanziari su MOL -8,0% 4,8% 5,5% 2,1%
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valori significato 

PFN/MOL > 5 Situazione molto rischiosa 

3 < PFN/MOL Situazione rischiosa e da migliorare 

PFN/MOL < 3 Situazione ottima 

 

Il rapporto, nel caso aziendale in esame, è addirittura negativo, tenuto conto che le liquidità 

immediate coprono abbondantemente l’indebitamento finanziario complessivo, pertanto la si-

tuazione può considerarsi del tutto rassicurante. 

 

Le medesime considerazioni esposte sul rapporto precedente, decisamente rassicuranti, pos-

sono essere applicate anche sul rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (o indebitamento 

finanziario netto), nell’accezione di cui sopra, e NOPAT (Net Operating Profit After Taxes), che 

corrisponde all’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) o MON (Margine operativo netto), 

e sul rapporto D/E (Debt/Equity), cioè Posizione finanziaria netta su Capitale Netto. 

 

Il rapporto Oneri finanziari su MOL (Margine operativo lordo) rappresenta un indice di equilibrio 

finanziario di medio e lungo periodo ed evidenzia il grado di assorbimento delle risorse econo-

miche generate dalla gestione caratteristica da parte degli oneri finanziari. Un valore elevato 

o superiore all’unità (100%) è sintomo di una tensione finanziaria con conseguente rischio per 

l’impresa di dover ricorrere ad ulteriore indebitamento per far fronte alle esigenze di copertura 

degli oneri finanziari, peggiorando lo squilibrio attuale. Nel caso in esame il rapporto, che negli 

ultimi esercizi è passato da addirittura negativo (proventi superiori agli oneri) a valori massimi 

del 5% (2% nel 2018), si può considerare ottimale. 

 

Gli altri indicatori esposti nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio chiuso al 31/12/2018 

confermano una situazione istantanea e tendenziale positiva sotto il profilo della redditività, 

della gestione finanziaria e della solidità patrimoniale. 

 

Per avvalorare i positivi indicatori anzi richiamati, si consideri che la più recente perizia di stima 

concernente la valutazione dei rami d’azienda e del valore complessivo della Società alla data 

del 31/12/201512 attribuiva alla stessa un valore totale di € 3.460 mila, considerevolmente su-

periore al valore contabile del patrimonio netto alla stessa data, pari a € 2.422 mila. 

 

Per rispondere comunque concretamente all’aleatorietà degli scenari amministrativi, econo-

mici e normativi che interessano le attività della Società, si evidenzia che la stessa ha da sem-

pre adottato una politica di concreta attenzione alla prevenzione del rischio aziendale in gene-

rale. Tale politica ha interessato ovviamente anche gli aspetti economico-finanziari, dispo-

nendo negli anni accantonamenti decisamente prudenziali per ogni ragionevole rischio, anche 

per quelli ritenuti di remota o imponderabile possibilità del loro verificarsi. Per l’analisi detta-

gliata degli stessi si rinvia alla Nota integrativa e alla Relazione sulla Gestione riferite 
                                                      
12 La perizia era stata redatta in data 11/04/2016 dalla Rag. Paola Sponga, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Belluno ed al Registro dei Revisori Legali, quale documento finalizzato all’analisi di fattibilità tecnico-economica 
per l’acquisizione da parte dei Comuni di Limana e Trichiana di quote di capitale della Società, al fine dell’affidamento alla stessa 
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. 
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all’esercizio 2018 e a quelli precedenti. 

 

Pertanto si ritiene che le disposizioni normative di cui al citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, 

siano puntualmente rispettate, precisando che gli indicatori di potenziale rischio di crisi azien-

dale sono sistematicamente rilevati sia per il monitoraggio dei dati dei bilanci di esercizio sia 

quale corredo alla relazione dei bilanci infra-annuali. 

 

Vi è però la consapevolezza che l’analisi di bilancio fornisce una visione “retrospettica” e con 

dati sintetici storici (ricavati appunto dai bilanci degli esercizi precedenti) che sono sintomato-

logici e quindi in grado di esprimere la presenza di indizi ma non anche di escludere la solvi-

bilità nel tempo di un’azienda o anche solo di dare evidenza della probabilità di un’insolvenza 

futura.  

 

L’attività introdotta dall’art. 6, commi 2 e 4, del D.Lgs. 175/2016 non può quindi fondarsi solo 

su modelli di valutazione imperniati sull’utilizzo di valori iscritti in bilanci consuntivi, in quanto 

non consente di valutare l’evoluzione futura dell’azienda, da cui potrebbero insorgere situa-

zioni di rischio. 

 

Uno strumento che consente di valutare la sostenibilità dell’indebitamento in ottica prospettica 

è il DSCR, ovvero Debt Service Coverage Ratio, il quale rapporta il cash flow prodotto dall’im-

presa, con gli impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di 

rimborso nell’orizzonte temporale considerato. La formula per il calcolo del DSCR può essere 

sintetizzata come segue:  

DSCR = Cash flow operativo – tax / Flusso finanziario al servizio del debito 

ove:  

− per “Cash flow operativo – tax” si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione carat-

teristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d’eser-

cizio. Tale grandezza nel rendiconto finanziario (redatto con il metodo indiretto) è sinte-

tizzabile con il “flusso finanziario della gestione reddituale (A)”; 

− per “Flusso finanziario a servizio del debito” si intende il flusso finanziario per il paga-

mento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo 

considerato.  

Questo indicatore esprime un concetto semplice ma significativo: in un’azienda sana il flusso 

di cassa generato dall’attività caratteristica aziendale deve essere in grado di far fronte agli 

impegni finanziari a servizio dei creditori finanziari. 

 

Il DSCR si utilizza sempre più soprattutto in ambito bancario con l’obiettivo di individuare le 

aziende ed i progetti meritevoli di finanziamento, richiedendo in tal senso che l’azienda dimostri 

di avere un DSCR non inferiore a [1,20-1,30]. Il DSCR può infatti assumere valori superiori 

uguali o inferiori all’unità:  

− superiore all’unità (DSCR>1), nel caso in cui il cash flow operativo generato ecceda gli 

impegni finanziari a servizio del debito;  
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− uguale all’unità (DSCR =1), il cash flow operativo generato viene totalmente assorbito 

dagli impegni finanziari a servizio del debito;  

− inferiore all’unità (DSCR <1), il cash flow operativo generato risulti inferiore agli impegni 

finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando situazioni di ten-

sione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito. 

Nel caso in esame, assumendo i dati provenienti dall’elaborazione del Piano triennale 2019-

2021, si evidenziano i seguenti indicatori prospettici, anch’essi decisamente positivi. 

 

 2019 2020 2021 

Indicatori prospettici       

Margine operativo lordo (MOL) 796,6  796,6  796,6  

Risultato operativo (EBIT) 149,3  149,3  149,3  

Return on Equity (ROE) 3,82% 3,78% 3,76% 

DSCR 2,38  2,43  2,72  

 

L’Organo amministrativo ha assunto quindi anche un’ottica prospettica e di programmazione, 

poiché ritiene che soltanto una programmazione a medio termine può rilevare in modo efficace 

uno stato di crisi, così confermandone la definitività o anticipandone gli esiti; ed ha adottato 

strumenti di pianificazione e controllo adeguati rispetto a dimensioni, complessità e contesto 

aziendale, tali da consentire, appunto in ottica prospettica, di monitorare l’andamento e di pre-

venire situazioni di crisi e/o di insolvenza. 

  

In tale ottica, anche per dettame statutario, sono elaborati business plan costituiti annualmente 

con gittata triennale, in modo da rispondere ai principi di sistematicità, affidabilità, coerenza, 

chiarezza e controllabilità.   

 

E’ stato conseguentemente adottato un approccio sistematico in grado di sintetizzare i dati 

disponibili e di esaminarli in una logica unitaria tipicamente aziendalistica; e in tale prospettiva, 

partendo dai dati storici, anche attraverso indici, vengono effettuate elaborazioni collegate con 

la pianificazione aziendale per verificarne sia la coerenza sia la capacità delle future scelte 

aziendali di superare eventuali criticità già individuate e/o prevedibili.  

 

Inoltre, l’organo amministrativo pone doverosamente attenzione nell’individuazione delle so-

glie/livelli di rilevanza da utilizzare per l’individuazione della probabilità di crisi al fine di evitare 

che la conduzione aziendale sia vincolata al rispetto di meri parametri finanziari che potreb-

bero, così, alterare la capacità dell’azienda di rispettare i propri impegni e di proporsi positiva-

mente sul mercato.  

 

Si ritiene che il presupposto per evitare efficacemente e tempestivamente una situazione di 

crisi sia privilegiare le prospettive aziendali e pertanto la disponibilità di dati prognostici, cioè 

di un piano quale requisito essenziale per una diligente conduzione dell’impresa poiché: 

• dal piano si evidenzia in modo inequivocabile la continuità aziendale;  

• il piano che permette di individuare con ragionevole certezza la sostenibilità del debito; 
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• il piano che fornisce all’organo amministrativo le informazioni che consentono ex ante 

di misurare il fabbisogno finanziario e le risorse disponibili per la sua copertura; 

• il piano consente di individuare con precisione e per tempo le azioni da adottare in caso 

di situazioni di criticità per correggere la rotta. 

L’azienda, tenuto doverosamente conto del principio della proporzionalità dei presidi adottati 

rispetto a caratteristiche, dimensioni e complessità dell’impresa, in virtù del quale le realtà di 

dimensioni contenute come quelle di cui trattasi, ha adottato processi di programmazione sem-

plificati, come per esempio la predisposizione di un budget aziendale annuale molto dettagliato 

sia sotto il profilo economico sia riguardo i conseguenti flussi finanziari, accompagnato da un 

piano triennale che, pur necessariamente sintetico, consente un elementare ma sufficiente 

monitoraggio dell’andamento aziendale nel suo complesso. 

 

L’Organo amministrativo è comunque a conoscenza di essere tenuto a verificare, con cadenza 

almeno semestrale, i principali parametri di criticità anzi esposti e di trasmettere i risultati all’or-

gano di controllo interno. Ove si verificasse una situazione di soglia di allarme lo l’Amministra-

tore convocherà senza indugio una assemblea per approfondire il tema e verificare se la si-

tuazione rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato D.Lgs. 

19 agosto 2016, n. 175, e per impartire gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di 

risanamento previsto dal medesimo. 

 

In ogni caso, il piano per la gestione di un’eventuale situazione di crisi dovrà prevedere le 

seguenti attività: 

a. esame delle cause, esterne o interne, che hanno portato alla situazione di crisi; 

b. elaborazione di conti economici e finanziari intermedi aggiuntivi rispetto a quello seme-

strale già previsto come da routine per l’analisi degli andamenti da sottoporre anche 

agli Uffici comunali preposti, con priorità all’Ufficio Società Partecipate dell’Ente con-

trollante; 

c. monitoraggio mensile dei flussi di cassa, dell’andamento degli incassi dei crediti verso 

gli utenti e i clienti, al fine di intensificare le azioni di sollecito; 

d. aumento della frequenza del controllo delle voci variabili di spesa in rapporto alle pre-

visioni di budget annuale; 

e. esame dettagliato delle operazioni aziendali al fine di verificare la possibilità di sempli-

ficazione o automazione; 

f. definizione di obiettivi immediati (a breve termine) che si intendono raggiungere per 

invertire il trend negativo al fine di ripristinare gli equilibri economico-finanziari, con l’in-

tendimento di presentarli anche agli stakeholders, con particolare riguardo a: 

i. istituti di credito, per scongiurare il rischio di una revoca delle linee di credito 

eventualmente concesse o per ottenere nuovo credito a fronte di un piano credi-

bile di risanamento; 

ii. fornitori, per garantire la continuità di approvvigionamento di beni e servizi ne-

cessari alla gestione aziendale e, possibilmente, ottenere dilazioni di pagamento; 

iii. dipendenti, per giustificare un’eventuale richiesta di adattamenti organizzativi. 
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L’attuale impostazione della struttura amministrativa e operativa, come descritta nella presente 

relazione, e gli strumenti di controllo della gestione, costantemente aggiornati e implementati, 

consentono comunque di ritenere che il rischio di crisi aziendale sia adeguatamente monito-

rato e gestito. 

 

 

4. STUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO 

 

Nel presente capitolo vengono elencati, in forma tabellare, gli strumenti integrativi di governo 

societario adottati dalla Società, tenuto conto dei riferimenti normativi di seguito specificati. 

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 175/2016: “Fatte salve le funzioni degli organi di con-

trollo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità 

di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché 

dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti 

a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, com-

prese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà indu-

striale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza 

rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di 

controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e tra-

smette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza 

della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a 

oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, di-

pendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della 

società; d) programmi di responsabilità sociale dell’impresa, in conformità alle raccomanda-

zioni della Commissione dell’Unione Europea”.  

  

In base al comma 4: “Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati 

nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, 

a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.  

 

In base al comma 5: “Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di 

governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della 

relazione di cui al comma 4”.  

  

Gli strumenti integrativi di governo societario sono evidenziati nel prospetto che segue.  
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Riferimenti normativi Oggetto Strumenti adottati Motivi della mancata 

integrazione 

Art. 6, comma 3, lett. a) Regolamenti interni MOG 231: in tema di tutela della pro-
prietà industriale o intellettuale, la 
Società ha previsto nel una serie di 
procedure generali e specifiche atte 
a prevenire la commissione di delitti 
in materia di violazione del diritto 
d’autore  

 

 

Art. 6, comma 3, lett. b) Ufficio di controllo   

 

La Società è dotata di un ufficio con-
tabilità generale e controllo di ge-
stione che elabora reportistica atta a 
monitorare analiticamente l’anda-
mento della gestione aziendale 
 

La Società, in considerazione 
delle dimensioni della strut-
tura organizzativa e dell’atti-
vità svolta, non si è dotata di 
un ufficio dedicato di internal 
audit 

Art. 6, comma 3, lett. c)  Codice di condotta La Società ha adottato: 

− Modello di organizzazione e ge-

stione ex D.Lgs. 231/2001;  

− Codice Etico;  

− Piano di prevenzione della cor-

ruzione e della trasparenza ex L. 

190/2012. 

 

Non si ritiene necessario adot-
tare ulteriori strumenti integra-
tivi  

Art. 6, comma 3, lett. 
d)  

Programmi di re-
sponsabilità sociale 

La Società ha adottato il Codice 
Etico ed il Regolamento in materia di 
whistle blowing 

Non si ritiene necessario adot-
tare ulteriori strumenti integra-
tivi 

 

 

 

 

Belluno, 29 marzo 2019 

L’Amministratore Unico 

 


