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PROTOCOLLO INTERNO 

Prot. n° 52/2019 

Atella, 21/11/2019 

 

OGGETTO: Valutazione del rischio di crisi aziendale al 30/06/2019. 

 

In tema di organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico l’art.  6, comma 2, D. 

Lgs. 175/2016, recante “Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle 

società a controllo pubblico”, recita “Le società a controllo pubblico predispongono specifici 

programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea 

nell’ambito della relazione di cui al comma 4”.  

Invero la norma non dispone né in ordine alle modalità di esecuzione della valutazione, né in 

ordine alla periodicità della stessa.  

A.M.A. Srl unipersonale ha optato per un monitoraggio semestrale del rischio di crisi 

aziendale sicché, sulla scorta del bilancio contabile alla data del 30.6.2019, si è proceduto 

all’elaborazione dei principali indicatori di tipo economico, patrimoniale e  finanziario.  

 

Sintesi del bilancio alla data del 30.6.2019. I valori sono espressi in euro ed arrotondati 

all’unità. 

STATO PATRIMONIALE        

ATTIVO  PASSIVITA’  

Imm.ni immateriali 13.662 F.di amm.to imm.li 7.752 

Imm.ni materiali 263.805 F.di amm.to materiali 87.112 

Crediti a breve  970.632 Tfr 52.328 

Liquidità 49.465 Debiti a breve  1.033.647 

  Patrimonio netto 116.725 

    

TOTALE A PAREGGIO 1.297.564 TOTALE 1.297.564 

 

CONTO ECONOMICO 

COSTI  RICAVI  

Materie prime, consumo e m 41.697 Prestazioni di servizi 1.467.519 

Servizi 950.366 Altri proventi 100 

Godimento beni di terzi 110.910   

Personale 354.878   

Oneri diversi di gestione 19.872   

Proventi e oneri finanziari 1.223   
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  Perdita di esercizio 11.327 

TOTALE 1.478.946 TOTALE A PAREGGIO 1.478.946 

 

 

Principali indicatori 

ANNO 2016 2017 2018 2019 

PATRIMONIO NETTO  110.429,00 116.989,00 128.051,00 116.725,00 

INDICATORI ECONOMICI     

Reddito operativo 24.811 30.520 8.799 -10.104 

R.O.E. (Utile/CP) 9,4% 5,6% 7% -7,9% 

     

INDICATORI 

PATRIMONIALI O 

STRUTTURALI  

    

Indice di autonomia finanziaria 

o di adeguatezza patrimoniale  

(CP/Tot. Passivo) 

14,90% 13,44% 12,3% 11,79% 

Indice di liquidità o tesoreria 

(Acid test) (Att. Circ./Pass. a 

breve) 

  0,93 0,99 

Indice di indebitamento (Cap. di 

debito/Tot. Attivo) 

  81,7% 83,7% 

Indice di indebitamento 

previdenziale e tributario 

Debiti previdenziali e 

tributari/tot. attivo 

   0 

INDICATORI FINANZIARI     

Indice di sostenibilità degli 

oneri finanziari  

oneri finanziari/fatturato 

0,034% 0,06% 0,044% 0,083% 

 

Gli indici sono strumenti per rilevare gli “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o 

finanziario”.  

Gli indicatori economici si presentano negativi a causa della modesta perdita infrannuale.  

Il dato in sé non deve ritenersi allarmante, trattandosi del risultato di una frazione di esercizio.   

Giova considerare che AMA è una realtà aziendale che non opera propriamente sul mercato 

ma, al contrario, realizza la propria attività esclusivamente in favore del Comune di Atella, 

unico titolare del capitale sociale, operando secondo l’istituto dell’ “In House providing”.  

Peraltro, la gestione della quasi totalità dei servizi aggiuntivi è svolta in pareggio. In buona 

sostanza l’Ente comunale riconosce integralmente i costi sostenuti per l’acquisizione di 
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servizi da imprese esterne, sì da addivenire al pareggio tra costi e ricavi senza alcun margine 

per la partecipata. 

Ergo, AMA non è impresa destinata a realizzare grossi utili ma, al contrario, nell’interesse del 

proprio Socio, tenderà al pareggio di bilancio, al pari di un ente pubblico, contribuendo, in tal 

modo, al contenimento della spese pubblica. 

 

Gli indicatori patrimoniali o strutturali offrono un risultato che può considerarsi buono. 

L’indice di autonomia finanziaria indica il grado di solidità patrimoniale dell’azienda. Un 

risultato superiore al 10% può considerarsi più che sufficiente. 

L’indicatore di liquidità esprime il livello di equilibrio finanziario dell’azienda, ossia la 

capacità di fronteggiare tranquillamente gli impegni a breve termine. Un risultato compreso 

tra 0,9 ed 1 è considerato buono.  

L’indice di indebitamento previdenziale e tributario è pari a zero, risultato da ritenersi 

eccellente. 

L’indice di indebitamento esprime il grado di partecipazione del capitale di debito (passivo a 

breve e consolidato) alla formazione degli investimenti complessivi dell’impresa. Il dato 

merita di essere monitorato.  

  

Ottimale l’indicatore finanziario.  

Esso misura un’incidenza di oneri finanziari sul fatturato pressoché nulla, espressione di una 

società non indebitata finanziariamente. 

Livelli di incidenza del costo dell’indebitamento pari al 2% sono già considerati buoni.   

Allo stato, non si profilano rischi di crisi aziendale.  

Tanto si relaziona. 

Atella, 21/11/2019  

 

Allegato: Bilancio contabile AMA Srl Unip. al 30.6.2019 

 

        L’Amministratore Unico 

               Avv. Carmine Ricciardella 


