RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E “PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI CRISI AZIENDALE” AI SENSI DELL’ART. 6, C. 2 E DELL’ART. 14, C. 2 DEL D.LGS. 175/2016
Il D.LGS. 175/2016 (art. 6, c. 2 e art. 14, c. 2) prevede che le società a controllo pubblico
predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e individuino strumenti
ed indicatori idonei per monitorare lo stato di solidità della Società e segnalare predittivamente i primi
sintomi di crisi aziendale al fine di prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a
danno dei soci, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle
informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci stessi, ponendo in capo all’organo di
amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull’andamento della Società.
Tale adempimento specifico è stato introdotto solo con il Decreto Madia sulle Partecipate, nel mese
di agosto 2016, ma già nel rispetto dell’art. 2381 del Codice Civile e dell’art. 147quater del D.Lgs
267/2000, la Società svolge verifiche periodiche sull’andamento economico, finanziario e
patrimoniale della gestione e fissa obiettivi strategici per una gestione efficiente ed efficacie.
Di tali verifiche, si procede con cadenza almeno semestrale, a fornire un resoconto dettagliato
all’Amministratore Unico e poi trasmesso ai Soci.
L’attività di verifica svolta si declina principalmente nell’analisi dei risultati conseguiti e misurati
tramite i principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali finalizzati a monitorare il “livello di
salute” della Società e quindi prevenire i rischi di crisi aziendale.
Tale attività è svolta anche con l’ulteriore verifica da parte dell’organo di controllo, con il quale è
assicurata una collaborazione tempestiva e regolare, grazie anche ad una struttura organica della
Società, alquanto snella.
Il Collegio Sindacale riceve regolarmente tutti gli atti/documenti istruttori redatti da Amministratore
Unico ed Assemblea.
Vengono inoltre tempestivamente consegnate al Collegio, copie di tutte le determinazioni
dell’Amministratore Unico ed i verbali dell’Assemblea.
La Società si è dotata di un proprio Piano triennale della Corruzione e della Trasparenza,
annualmente aggiornati nei tempi disposti dalla normativa di riferimento.
La Società è dotata di un proprio regolamento per l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture
attualmente in corso di aggiornamento.
La società è dotata di un proprio regolamento per l’affidamento di incarichi e reclutamento del
personale.
Tutte le informazioni previste dalla normativa per le Società Partecipate, sono inoltre pubblicate sul
sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”.
Per monitorare costantemente l’andamento della gestione aziendale, l’Amministratore Unico
esamina ed approva i seguenti documenti:
1) Bilancio previsionale
2) Verifica semestrale
3) Preconsuntivo
4) Bilancio d’esercizio
In tali documenti sono individuati e monitorati nel loro andamento, gli obiettivi economici e gestionali
della Società, poi rendicontati a consuntivo.
I dati esposti nella presente relazione sono esposti anche nella Relazione sulla Gestione contenuta
nel bilancio annuale di esercizio, alla quale si rinvia per eventuali ulteriori approfondimenti.
Qui sarà esposta una sintesi, per rappresentare in un documento specifico le valutazioni richieste
dal D.Lgs. 175/2016 sul rischio di crisi aziendale.
Per un approccio corretto all’individuazione di segnali di crisi aziendale, occorre preliminarmente
ricordare la natura particolare della Società.
Amir SpA è stata costituita ai sensi dell’art. 113, comma 13, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali con funzione di Società patrimoniale pubblica istituita per
l’amministrazione della proprietà degli assets del ciclo idrico integrato (reti ed impianti acqua,
fognatura e depurazione), ma non svolge attività operative di gestione di servizi pubblici locali.

La Società, per sua natura, è fortemente capitalizzata e rappresenta uno strumento patrimoniale
importante per i Comuni della Provincia di Rimini, che per motivazioni storiche ed abitudini culturali
ed industriali, hanno già da tempo consolidato una scelta di gestione associata ed unificata dei propri
servizi pubblici a rete.
Per queste caratteristiche, la Società degli Asset ha una forte connotazione locale ed un
profondo legame con il territorio di competenza, mancando nei fatti un mercato competitivo di
riferimento, se non la presenza di realtà similari operanti in altri ambiti provinciali limitrofi, connotati
comunque da differenti peculiarità, tipiche degli asset amministrati.
Per tali motivi i risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti da Amir SpA non possono
essere comparati con quelli di altre realtà similari, mancando un mercato di riferimento, né possono
valere in generale i range di valutazione degli indicatori classici per le analisi di bilancio volte alla
verifica della solidità patrimoniale e finanziaria, nonché della redditività della gestione operativa.
In assenza di indicatori specifici di settore le analisi di bilancio elaborate dalla società vengono
comunque istruite sulla base degli indici maggiormente in uso presso la maggiore dottrina
aziendalistica.
Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell’art. 6, c. 2 e dell’art. 14,
c. 2 del d.lgs. 175/2016
L’attività di misurazione del rischio aziendale per la Società viene esercitata mediante
l’applicazione del presente “Programma per la definizione di una misurazione del rischio ai
sensi dell’art. 6, c. 2 e dell’art. 14, c. 2 del d.lgs. 175/2016”.
Si prevede l’individuazione di una “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno una delle
seguenti condizioni:
1 la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra
valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
2 le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di
esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura
superiore al 25%;
3 la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del
collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4
5

l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo
termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al
20%

Si prendono inoltre in considerazione, pur non considerandoli indici di rischio ma come elemento
di analisi, anche i seguenti indicatori:
6

l’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti,
è inferiore ad 1

7

gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine (365/fatturato/crediti a bt e
360/fatturato/debiti a bt)

Nel merito, l’analisi dei bilanci di esercizio 2015/2016 evidenzia le seguenti risultanze:

INDICATORI AMIR SpA
Soglie di allarme
1
2

3

4

5

La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi
consecutivi:
Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto
degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano
eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%
La relazione redatta dalla società di revisione/revisore
legale/collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità
aziendale
L’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio
più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia
inferiore a 1 in una misura superiore del 20%
il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su
fatturato, è superiore al 20%

Risultanze
2015
NO

Risultanze
2016
NO

NO

NO

NO

NO

1,05

1,06

8,88%

11,38%

Si riportano infine con riferimento all’esercizio 2016 i seguenti indici che possono essere presi in
considerazione pur non rientrando fra i suddetti indicatori di rischio:

6
7

L’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività
correnti e passività correnti
Indice di durata dei crediti e breve termine (360/fatturato/crediti a bt
e 360/fatturato/debiti a bt)
Indice di durata dei debiti e breve termine (360/fatturato/crediti a bt
e 360/fatturato/debiti a bt)

2016
4,13
138 gg
147 gg

Infine è utile sottolineare che la società dal punto di vista dell’equilibrio economico, per la
specificità della sua gestione, al momento non presenta elementi di oscillazione dei ricavi legati
alla variabilità di mercato.
La certezza della maggior parte dei ricavi determinati dagli organismi regolatori derivano da
contratti di affitto d’azienda stipulati con società di grandi dimensioni in un settore economico
regolato da soggetti pubblici, restituisce una generale attendibilità ed elevato grado di certezza
alla realizzazione ed incasso dei componenti positivi di reddito.
Pertanto ulteriori eventuali criticità rilevabili si ritiene possano riguardare unicamente la
regolare percezione dei canoni di affitto d’azienda nei tempi e modi previsti dagli strumenti
contrattuali vigenti. Tali elementi sono alla base della programmazione finanziaria utile allo
svolgimento delle attività di investimento che la società continua ad eseguire sugli impianti e sui
beni del SII da onorare con normali mezzi di pagamento.
Al fine di assicurare il regolare afflusso finanziario derivante dai canoni la società adotta i
seguenti comportamenti:
1.
2.

mantiene monitorate tutte le scadenze previste per l’incasso dei canoni sia di locazione
immobiliare che di affitto d’azienda
notifica anticipatamente la scadenza di pagamento delle rate del canone mediante
comunicazione tracciata (PEC) con particolare riguardo data la rilevanza alle somme
dovute dal gestore

Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del
D.Lgsl 175/2016)

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata:
Oggetto della valutazione
a) Regolamenti interni volti a garantire la
conformità dell'attività della società alle norme
di tutela della concorrenza, comprese quelle in
materia di concorrenza sleale, nonché alle
norme di tutela della proprietà industriale o
intellettuale

Risultanza della valutazione
Si ritiene l’integrazione non necessaria, date le
dimensioni
dell’azienda,
la
struttura
organizzativa e l’attività svolta. Inoltre in quanto
la Società si è dotata di un proprio regolamenti
per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, di
incarichi professionali e reclutamento del
personale pubblicati sul sito web istituzionale
nella sezione “società trasparente”.
b) Un ufficio di controllo interno strutturato Si ritiene al momento l’integrazione non
secondo criteri di adeguatezza rispetto alla necessaria, date le dimensioni dell’azienda, la
dimensione e alla complessità dell'impresa struttura organizzativa e l’attività svolta.
sociale, che collabora con l'organo di controllo
statutario, riscontrando tempestivamente le
richieste da questo provenienti, e trasmette
periodicamente all'organo di controllo statutario
relazioni sulla regolarità e l'efficienza della
gestione
c) Codici di condotta propri, o adesione a codici Si ritiene l’integrazione non necessaria, in
di condotta collettivi aventi a oggetto la quanto la Società si è dotata di un proprio
disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei Codice etico In applicazione del D.Lgs.
confronti di consumatori, utenti, dipendenti e 231/2001, della L. 190/2012 e del D.P.R.
collaboratori, nonché altri portatori di legittimi 62/2013 pubblicato sul sito web istituzionale
interessi coinvolti nell'attività della società
nella sezione “società trasparente”
d) Programmi di responsabilità sociale Si ritiene al momento l’integrazione non
d'impresa, in conformità alle raccomandazioni necessaria, date le dimensioni dell’azienda, la
della Commissione dell'Unione europea
struttura organizzativa e l’attività svolta.

L’Amministratore Unico
Dott. Alessandro Rapone

