
 
Prot. n.65/18 

Relazione sul Governo Societario 
e Programma di Misurazione del Rischio 

ai sensi dell’articolo 6 
del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 

 

Premessa 
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 

(qui di seguito “Testo Unico”) contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie della 

amministrazioni pubbliche. 

In particolare, l’articolo 6 – “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo 
pubblico” ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico.  
Più precisamente, i commi da 2 a 5 dell’art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate 
all’introduzione di best practices gestionali. 
 
L’attività di SGL Multiservizi  
SGL Multiservizi è una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico ed appartenente al 
Comune di San Giovanni Lupatoto e produce servizi di interesse generale strettamente necessario per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente controllante. 
La società ha il compito di svolgere per conto del Comune le diverse attività previste dall’art. 4 dello Statuto. 
Attualmente gestisce: 
- l’attività di trasporto e distribuzione gas per usi plurimi attraverso la rete locale del metanodotto verso i c.d. 
clienti finali (servizio vettoriamento); 
- lo svolgimento di tutte le attività riconducibili all’attuazione del servizio di cui sopra; 
- il ciclo dei rifiuti, in esso compresi la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, lo spazzamento stradale e la gestione 
dell’Isola Ecologica. 
 
I requisiti dell’in house providing 
Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto la Società svolge in via esclusiva le attività previste dall’art. 4 dello Statuto 
utilizzando l’affidamento diretto “in house” nell’interesse del socio pubblico. Il medesimo articolo elenca le 
modalità di attuazione dei presupposti dell’affidamento diretto secondo requisiti previsti dall’art. 16 del decreto 
legislativo n. 175 del 2016 con l’integrazione contenuta nell’ultimo capoverso dell’art. 29 relativo al rispetto 
dell’obbligo dell’ottanta per cento del fatturato effettuato nello svolgimento dei servizi rivolti al Socio. 
Lo Statuto è stato modificato al fine di assicurarne la piena conformità al nuovo dettato normativo contenuto 
nel decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100. 
 
La Società è inoltre soggetta alle disposizioni previste nel “Regolamento per il controllo di società ed enti 
partecipati“ approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 12 maggio 2015, e risponde alla 
struttura interna, denominata “Ufficio Partecipazioni Societarie” creata ah hoc per l‘attuazione del sistema di 
controllo. 
Al fine di concretizzare l’instaurazione di un monitoraggio sull’andamento delle società, con particolare 
attenzione sui rapporti finanziari nonché sulle situazioni contabili, gestionali ed organizzative delle stesse, non 
rilevando solamente i risultati consuntivi ma considerando anche la programmazione e le previsioni 
economiche, finanziarie e patrimoniali, in un’ottica di condivisione delle rispettive strategie, l’Amministrazione 
Comunale, con deliberazione n. 10 del 16 luglio 2015 ha dato corso all’”Attivazione di un sistema informativo 
per l’esercizio del controllo sulle società partecipate”. 
Tale sistema prevede l’utilizzo, prevalente ma non esclusivo, dei normali strumenti elaborati dalle società 
nell’ambito del controllo di gestione, integrati da ulteriori informazioni utili, ovvero: 
- piano pluriennale degli investimenti; 
- budget annuale di previsione; 
- relazione sull’andamento gestionale, economico e finanziario, con l’evidenziazione dell’andamento 
prospettico a fine esercizio; 
- bilancio d’esercizio e bilancio consolidato di gruppo. 
Per l’esercizio relativo all’anno 2017 la attività intraprese in oggetto sono state: 



 
- con lettera prot. n.164 del 15 dicembre 2016 la Società ha invito la proposta di progetto gestionale per l'anno 
successivo, contenente gli obiettivi gestionali, economico – patrimoniali ed il piano degli investimenti da 
realizzare;  
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21 dicembre 2016 sono stati assegnati alla Società gli 
indirizzi per l’esercizio 2017; 
- con lettere prot. n. 118 del 10 agosto 2017 e prot. n. 129 del 14 settembre 2017 è stata inviata relazione sullo 
stato di attuazione del Piano annuale degli obiettivi al 30 giugno, corredata dallo stato economico suddiviso 
per settori, l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, la modalità di acquisizione e gli affidatari, 
le assunzioni ed i principali atti di gestione del personale, nonché le variazioni al patrimonio intervenute; 
- dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio 2017 verrà inviat o il referto finale della gestione dell'esercizio 
precedente, con le relative risultanze economico – patrimoniali e finanziarie, l'elenco aggregato degli acquisti 
di beni, servizi e lavori, la modalità di acquisizione e gli affidatari, le assunzioni ed i principali atti di gestione 
del personale, nonché le variazioni al patrimonio intervenute; 
 
La governance di SGL Multiservizi srl 
In base alla normativa applicabile, la governance della Società è articolata come segue: 
· Assemblea dei Soci; 
· Amministratore Unico; 
· Direttore Generale; 
· Collegio Sindacale e Società di Revisione; 
· Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 
 
Organizzazione interna 
SGL Multiservizi  si avvale di una struttura organizzativa imperniata sul principio della segregazione di compiti 
e responsabilità. 
Come previsto da Statuto, all’Assemblea dei Soci spetta la determinazione degli indirizzi strategici della società 
e l’approvazione del piano annuale di attività e del budget per l’anno successivo, nonché l’acquisto, vendita e 
permuta di immobili e l’assunzione e vendita di partecipazioni in società e l’assunzione di finanziamenti. 
L’Amministratore Unico si occupa della gestione operativa dell’impresa, agendo per l’attuazione dell’oggetto 
sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo statuto. 
L’Amministratore Unico ha la facoltà di nomina del Direttore Generale e procuratori ad negozia conferendo 
loro i poteri per lo svolgimento delle attività richieste dallo specifico ruolo ricoperto nell’ambito 
dell’organizzazione aziendale. 
Il Collegio Sindacale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto. 
 
Amministratore Unico 
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto la società è amministrata da un Amministratore Unico. 
Possono essere nominati amministratori coloro che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità ed 
inconferibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 (decreto anti-corruzione). Inoltre devono essere in 
possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge e dallo Statuto. 
L’Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili, salve le cause di 
cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto. Può inoltre essere revocato in qualsiasi 
momento ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. 
L’Assemblea dei Soci tenutasi in data 31 agosto 2016 ha nominato l’attuale Amministratore il quale rimarrà 
in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018. 
L’Amministratore Unico attualmente in carica è il Geom. Roberto Sterza. 
 
Direttore Generale 
L’Amministratore Unico, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 25 dello Statuto, il 2 luglio del 2015 ha 
nominato Direttore Generale della Società il Dott. Baù Mattia con Procura Speciale Notarile, registrata in data 
7 luglio 2017. La procura conferisce specifici compiti e conseguenti poteri di rappresentanza, attribuendo ampi 
poteri di gestione e di organizzazione fra cui la funzione di datore di lavoro. 
Il Direttore Generale resterà in carica fino al 30 giugno 2018. 
 
Collegio Sindacale 
Ai sensi dell’art 28 dello Statuto, il Socio nomina un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e 
due supplenti, al quale si applicano le disposizione in materia di società a controllo pubblico, ivi comprese 
quelle relative alla revisione legale dei conti. 



Le disposizioni dello Statuto che regolano la composizione e nomina del Collegio Sindacale sono idonee, tra 
l’altro, a garantire il rispetto delle disposizioni in tema di equilibrio tra i generi nelle composizione dell’organo 
di controllo. 
Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall’incarico coloro che si trovano in situazioni di 
incompatibilità previste dalla legge. 
L’Assemblea dei soci tenutasi in data 28 aprile 2017 ha nominato l’attuale Collegio Sindacale il quale rimarrà 
in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2019. 
Il Collegio Sindacale in carica, cui è attribuita anche la funzione di  esercente l’attività di Revisione legale della 
Società, risulta così costituito: 
Dott. Andreas Gröbner, Presidente del Collegio Sindacale; 
Prof.ssa Bettina Campedelli, Sindaco effettivo; 
Dott.ssa Paola Costanza Corsini, Sindaco effettivo; 
Dott. Cristiano Sprea, Sindaco supplente; 
Dott.ssa Gabriella Zoccatelli, Sindaco supplente. 
 
Prevenzione della corruzione e trasparenza 
In merito alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza previste dalla normativa vigente 
l’Amministratore Unico della Società ha provveduto alle seguenti azioni: 
- nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.) nella persona 
del Responsabile Amministrativo Dott. Gianni Biasi; 
- demandare allo stesso il compito di dare esecuzione a tutti gli adempimenti normativi connessi alla nomina. 
 
Ulteriori strumenti di governo societario 
All’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 è prevista l’adozione da parte delle società a controllo pubblico di 
ulteriori strumenti di governo societario qui di seguito elencati: 
 
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 a 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: 
La Società si è a suo tempo dotata di un Codice Etico che prevede delle specifiche disposizioni volte a 
disciplinare i Rapporti con i clienti, con fornitori e partner, con Autorità e Istituzioni; Rispetto della persona e 
Responsabilità verso la collettività. 
Lo scorso anno è stato anche approvato un Codice di Comportamento elaborato per assicurare il rispetto delle 
regole di separazione funzionale che disciplinano l’attività di distribuzione del gas naturale, esercitata dalla 
Società. 
 
d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione 
dell’Unione Europea. 
 
In considerazione delle ridotte dimensioni della Società, della sua organizzazione, nonché dell’attività svolta, 
l’Amministratore ha deciso di non procedere all’istituzione degli strumenti di controllo sopracitati, ad eccezione 
dei codici elencati, ritenendo sufficiente le funzioni svolte dall’Amministratore, dal Direttore Generale e dal 
Collegio Sindacale. 
 
Programma di valutazione del rischio 
 
L’art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, prevede che le “società a controllo pubblico 
predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. Essendo SGL Multiservizi srl 
una società che redigeil bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 - bis del Codice Civile, il presente 
documento verrà pubblicato sul sito della Società nella sezione “amministrazione trasparente”. 
 



La gestione dei rischi aziendali si poggia sulle procedure e verifiche che permeano tutta l’organizzazione 
coinvolgendo molteplici attori sia esterni che interni con differenti ruoli e responsabilità: l’Amministratore Unico, 
il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e l’Ufficio Partecipazioni Societarie del Comune controllante. 
 
Inoltre, in fase di prima applicazione, il programma di valutazione del rischio è costituito dall’individuazione ed 
il monitoraggio di un set di indicatori ritenuti idonei a segnalare predittivamente la crisi e che sia la Direzione 
Aziendale ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, 
di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso idoneo piano di risanamento. 
 
Per soglia d’allarme si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale 
andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico, finanziario 
e patrimoniale della Società. 
 
Si ha soglia d’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 15%; 
 
3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale 
rappresentino dubbi di continuità aziendale; 
 
4) l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo 
immobilizzato, sia inferiore a 1 ; 
 
5) l’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1; 
 
6) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%; 
 
7) gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termini (crediti a bt/fatturato/360 e /debiti a bt/acquisti/360) 
superano i 180 giorni. 
 
Nel merito, l’analisi del bilancio 2017 evidenzia le seguenti risultanze: 
 
 
Ne consegue che non esistono rischi attuali di crisi aziendale per SGL Multiservizi srl. 
 

  Soglia di allarme Risultanze 
2017 

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.) 

NO 

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 2% 

NO 

3 la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o 
quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale 

NO 

4 l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti 
a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1  

NO                     
(pari a 1,01) 

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

NO                     
(pari a 1,09) 

6 il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, 
è superiore al 5% 

NO                     
(pari a 0,1%) 

7 gli indici di durata dei crediti a breve termini (crediti a bt/fatturato*360)  104 

gli indici di durata dei debiti a breve termini (debiti a bt/fatturato*360)  156 

 



Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 la Società elabora una contabilità separata per le attività 

protette da diritti speciali o esclusivi attraverso lo strumento del c.d. unbundling contabile previsto dalla 

deliberazione 22 maggio 2014 n. 231/2014/R/com e attraverso la presentazione annuale del Piano Finanziario 

per i Servizi di Igiene Urbana. 

TABELLA SINTETICA DI RENDICONTAZIONE ANNO 2017 

    

Rifiuti GAS 
Servizi comuni 
e altre attività 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni       

  
Totale ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

               
2.797.569  

 
1.309.710  

                   
150.760  

5) Altri ricavi e proventi        

  Totale altri ricavi e proventi 
                       

1.801  
                       

2.289  
 

                      4.704  

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 
               

2.799.370  
                

1.312.000  
                   

155.464  

         

  COSTI DIRETTI       

B) COSTI DELLA PRODUZIONE       

6) 
Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

      

  
Totale costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci 

                     
61.864  

                     
49.274  

   
                     2.025  

7) Per servizi       

  Totale costi per servizi 
               

2.000.150  
                   

203.574  
                   

304.950  

8) Per godimento beni di terzi       

  Totale godimento beni di terzi 
                        

(106) 
                   

500.445  
     

                 20.657  

9) Per il personale        

  a) salari e stipendi 
                   

306.865  
                   

138.025  
                   

126.377  

  b) oneri sociali 
                     

69.515  
                     

39.928  
         

             43.597  

  c)  e) trattamento fine rapporto, altri costi 
                     

21.640  
                     

11.187  
           

             8.625  

      c) trattamento di fine rapporto 
                      

20.133  
                      

11.187  
                        

8.625  

      e) altri costi del personale 
                        

1.507  
    

  Totale costi per il personale 
                   

398.021  
                   

189.140  
                   

178.599  

10) Ammortamenti e svalutazioni       

  a) b) Ammortamenti 
                     

38.631  
                     

54.412  
               

         5.871  

  
 a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

  
                            

425  
                            

967  

  
 b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

                      
38.631  

                      
53.986  

                        
4.904  

  
 c) svalutazione dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle disponibilità 

    
          

              5.775  

  
Totale costi per ammortamenti e 
svalutazioni 

                     
38.631  

                     
54.412  

              
        11.645  

11) 
Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

                     
(1.100) 

                     
(7.736) 

  

14) Oneri diversi di gestione       

  
Totale costi per oneri diversi di 
gestione 

                       
7.824  

                     
52.810  

             
         11.096  



  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 
               

2.505.285  
            

    1.041.918  
                   

528.973  

  
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 
DELLA PRODUZIONE 

                   
294.085  

                   
270.082  

                
(373.509) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       

16) Altri proventi finanziari       

  d) proventi diversi     
                              

47  

  Totale altri proventi finanziari     
                             

47  

17) Interessi e altri oneri finanziari       

  Altri      
                        

4.201  

  Totale oneri finanziari     
           

             4.201  

  
TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

    
                     

(4.153) 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
                   

294.085  
                   

270.082  
                

(377.663) 

20) Imposte sul reddito       

  - imposte correnti     
                      

79.414  

  - imposte differite  e anticipate     
                      

33.072  

  TOTALE IMPOSTE     
                   

112.487  

  UTILE       

21) Utile 
                   

294.085  
                   

270.082  
                

(490.149) 

 

 
San Giovanni Lupatoto 10/04/2018 
 
L’Amministratore Unico 
 
Roberto Sterza 


