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RELAZIONE SUL MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 

31/12/2018 
  

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall’organo 

amministrativo con deliberazione in data 29 mar 2019, si è proceduto all’attività di monitoraggio e 

di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018, sono di 

seguito evidenziate.  
  

1. LA SOCIETÀ.  

La società risulta , dal febbraio 2017, una monoutility in cui l’Ente locale detiene il 51% (Comune di 

Cogoleto) ed è partecipata al restante 49% da una società interamente pubblica (AMIU Genova SpA)  

Si  rammenta che l’azienda è dotata , tramite i servizi forniti in service da AMIU, di opportuno controllo 

amministrativo per quanto riguarda le situazioni economiche e finanziarie, di previsione e a consuntivo 

, sia per le informazioni in merito all’ambiente , alla sicurezza del personale e alla gestione dello stesso. 

Il controllo di gestione interno  è strutturato per centri di costo (costi e ricavi imputati alla loro origine). 

Un primo controllo sul conto economico, con piena segregazione dei compiti, viene effettuato 

dall’amministrazione di AMIU che verifica periodicamente gli eventuali scostamenti dal budget, 

segnalando eventuali “sbilanci” all’amministratore Delegato per le azioni necessarie . Il collegio 

sindacale opera periodici controlli presso la contabilità in piena autonomia ed in conformità con la 

normativa applicabile in maniera indipendente . 

La costruzione del budget viene effettuata dalla direzione dell’azienda che propone l’ipotesi di budget 

al CdA , per la sua approvazione. Lo stesso viene poi inviato al Comune socio di maggioranza che , 

dovendo determinare la tariffa di igiene urbana che sostanzialmente deriva dal budget di SATER , lo 

approva o ne richiede modifiche affinchè lo stesso sia coerente con le indicazioni dell’amministrazione. 

Eventuali modifiche del budget derivanti dalle scelte dell’amministrazioni, sono nuovamente portate 

all’attenzione del CdA per formale approvazione.   

2. LA COMPAGINE SOCIALE.  
  

L’assetto proprietario della Società al 31/12/2018  è il seguente:  

  

-Comune di Cogoleto 323.850 azioni del valore di € 1/azione ovvero per un valore complessivo  

 di 323.850 € ;  

-AMIU Genova SpA 311.150 azioni per un valore di 1€/azione ovvero per un valore complessivo    

 di 311.150 €.  

  

3. ORGANO AMMINISTRATIVO  
  

L’organo amministrativo, è costituito da C.d.A, nominato con delibera assembleare in data 6 dicembre 

2016, e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2018.Risulta Presidente il Dr. Avv. 

Simone Tiraoro e la consigliera Dr.ssa Barbara Di Sisto Orsogna come rappresentanti del Comune di 

Cogoleto, mentre come rappresentante di AMIU Genova SpA è stato nominato l’ing. Paolo Cinquetti, 

che assume anche la carica di Amministratore Delegato. Lo statuto aziendale vigente è stato deliberato 

con Assemblea straordinaria in data 20 aprile 2017 Rep. 3547, Raccolta n. 3112 e redatto dal notaio 

Dr.ssa Paola Bottino. 
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4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.  
  

L’organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 6 

dicembre 2016 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31/12/ 2018.La revisione è 

affidata al Dr. Marco Rossi come da Deliberazione del 28 febbraio 2018 scelta a seguito di un confronto 

tra vari CV e relativa offerta economica di 3 professionisti.  
   

5. IL PERSONALE.  
  

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2018  è la seguente:  

  

 ORGANICO T. INDETERMINATO T.DETERMINATO TOTALE 

DIRIGENTI  0 0 0 

QUADRI 0 0 0 

IMPIEGATI 1 0 1 

OPERAI 17 0 17 

TOTALE 18 0 18 

Full time equivalent   18 

 

La Società a s u o  t e m p o  h a  provveduto a effettuare la ricognizione del personale in 
servizio:  la Regione non ha saputo dare spiegazioni in merito all’attuazione di quanto sopra ma, non 
risultando personale eccedente si ritiene assolto l’obbligo di cui sopra. 

  

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/ 2018.  
  

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di 

valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e 

verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma 

medesimo, secondo quanto di seguito indicato.  
  

6.1. ANALISI DI BILANCIO  
  

L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:  

 -raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra     

 fonte significativa;  

-riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;  

-elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;  

-comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e ai tre precedenti;  

-formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.  

  

  6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi   
 
Nella sotto riportata tabella vengono analizzati i principali indici di bilancio, anche quelli che per natura 

aziendale, composizione patrimoniale, economica e mission non risultano significati, questo al fine di 

rappresentare una situazione il più possibile esaustiva senza condizionare da eventuali valutazioni 

soggettive nel primo anno di relazione sul rischio aziendale seguendo lo schema indicato ed elaborato 

dall’ordine dei dottori commercialisti.  
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Indici di Redditività 2016 2017 2018 

ROE 3,3% 5,1% 1,8% 

ROI 4,7% 4,5% 1,8% 

ROS 3,5% 3,3% 1,4% 

ROT 9,6 5,2 8,2 

    

    Indici di Solidità 2016 2017 2018 

Copertura Immobilizzazioni 3,91 3,75 3,69 

Indipendenza Finanziaria 0,47 0,53 0,50 

Leverage 2,12 1,90 2,00 

Pfn/Pn NO DEBT NO DEBT NO DEBT 

    

    Indici di Liquidità 2016 2017 2018 

Margine di Tesoreria 654.654 697.388 747.209 

Margine di Struttura 520.910 541.218 541.070 

Quick Ratio 198,3% 228,7% 222,9% 

Current Ratio 2,1 2,3 2,2 

Capitale Circolante Netto 710.361 728.450 753.202 

    

    Copertura Finanziaria 2016 2017 2018 

Ebit/Of 38,0 32,5 14,2 

Mol/Pfn NO DEBT NO DEBT NO DEBT 

Fcgc/Of n.d. NO FCGC 117,06 

Pfn/Mol NO DEBT NO DEBT NO DEBT 

Pfn/Ricavi NO DEBT NO DEBT NO DEBT 
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Non si ravvisa nell’analisi congiunta degli indici nessuna criticità emergente, in cui si evidenzia una 

situazione finanziaria allo stato attuale assolutamente positiva e priva di ogni criticità.  

6.1.2. Valutazione dei risultati.  
  

 

Sulla base del calcolo degli indici ed indicatori riportati  SATER non risulta in condizione di rischio.  

 

 

7. CONCLUSIONI.  
 

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 

e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere che il rischio 

di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.  
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C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO 
 

 

Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:  

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo 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, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, 
nonché alle norme di tutela della proprietà industriale 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 trasmette 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,dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti 
nell’attività della società;  

d)  programmi di responsabilità sociale dell’impresa, in conformità alle raccomandazioni della    
Commissione dell’Unione Europea”.  

In base al co. 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”. Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:  
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Riferimenti 
normativi 

Oggetto Strumenti adottati Motivi della 
mancata 

integrazione Art. 6 comma 3 
lett. a) 

Regolamenti 
interni 

La Società ha adottato: 

- regolamento  per  l’acquisto di  

beni, servizi e lavori (di AMIU) in 

quanto questo processo è affidato 

ad AMIU; 

- regolamento  acquisti  in  

economia (di AMIU) in quanto 

questo processo è affidato ad 

AMIU; 

- regolamento  per il 

reclutamento e le progressioni del 

personale CdA del 13/12/2017 (a 

seguito delib CC 25 del 

26/6/2017) 

- diverse procedure/protocolli 

interno di controllo ed 

organizzazione. 

 

 

Art. 6 comma 3 
lett. b) 

Ufficio 
controllo 

La Società NON ha implementato: 

- una struttura di internal audit 

ma esegue costanti e ocumentati 

audit tramite RT/RPC/ODV 

 

In considerazione delle 

dimensioni della 

struttura organizzativa 

e dell’attività svolta, 

non si è dotata di 

internal auditing 

 

Art. 6 comma 3 
lett. c) 

Codice di 
condotta 

La Società ha adottato : 

- Modello di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs: 231/2001; 

- Codice Etico; 

- Piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ex 
L. 190/2012. 

 

Non si ritiene 
necessario adottare 
ulteriori strumenti 
integrativi. 
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Art. 6 comma 3 
lett. d) 

Programmi di 
responsabilità 

SATER, per numero di addetti e 

fatturato non rientra tra i soggetti 

obbligati a tale comunicazione. 

Restano fermi i principi di 

comunicazione, informazione e 

trasparenza che sono declinati 

nella Carta dei Servizi ed agli 

adempimenti in merito alla 

trasparenza, riscontrabili 

all’interno del sito istituzionale 

www.satercogoleto.it. 

Non si ritiene 
necessario adottare 
ulteriori strumenti 
integrativi. 

 


