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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO – ESERCIZIO 2020 
EX ART. 6, COMMA 4 DEL D.LGS N. 175/2016 

 
Spett. Comune di Bellaria Igea Marina 
 
le informazioni relative alla gestione aziendale sono contenute nel bilancio, formato dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del 
c.c., documenti ai quali si rinvia. 
 
Le informazioni sul governo societario richieste dall’articolo 6 del D.Lgs. 175/2016 sono di seguito 
riportate. 
 
Gli strumenti di governo societari adottati da IGEA Srl  
(art.6 comma 3 del D.lgs.175/2006) 
 
Il Consiglio di amministrazione della Società IGEA Srl 

Tenuto conto 
- delle ridotte dimensioni aziendali (fatturato inferiore ad € 1.300.000) ed organizzative della 

Società, che si avvale soltanto di quattro dipendenti oltre ad una persona con contratto di 
apprendistato a tempo determinato,  

Preso atto che 
- l’attività aziendale consiste nella gestione della farmacia afferente la sede farmaceutica n. 4 

del Comune di Bellaria Igea Marina; 
Rilevato che 

- la Società ha adottato il Piano Anticorruzione, il cui Responsabile è il Direttore della Farmacia; 
- la società ha adottato, sempre in adempimento a quanto previsto dalla L. 190/2012, il Codice 

Etico; 
- la Società ha istituito l’Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, cui spettano, tra 

gli altri, i compiti di segnalazione e vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al Piano di 
prevenzione della corruzione e del Codice Etico di cui sopra; 

- la società ha provveduto ad adempiere le prescrizioni in materia di trasparenza attraverso la 
pubblicazione delle informazioni relative agli amministratori e agli atti sociali in apposita 
sezione del sito web aziendale alla sezione “Società Trasparente”. 

ha ritenuto  
non opportuno prevedere ulteriori strumenti di governo societario, ad eccezione del programma di 
valutazione del rischio di crisi aziendale, che segue. 
 
Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 
(art. 6 comma 2 e 4  del D.Lgs 175/2016) 
 
Il combinato disposto dell’art. 6 e 14 del D. Lgs. 175/2016 impone l’obbligo per la società a controllo 
pubblico di predisporre programmi per la prevenzione della crisi di impresa che prevedano 
l’introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l’emersione della crisi e concepita 
quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi 
delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa.  
Al fine di dotare la società di uno strumento di presidio degli equilibri aziendali, si è ritenuto 
opportuno procedere con approcci mirati e «specifici» attraverso la selezione di un numero limitato di 
indici di bilancio, ritenuti i più significativi, che possano fungere da misure d’allerta e segnali di “early 



warning” inequivocabili e di per sé sufficienti a determinare la situazione di rischio economico e 
finanziario.  
 
Per tali indicatori è stato definito un valore-soglia estremamente prudente e con opportuni limiti di 
tolleranza, superati i quali il CdA si dovrà comunque attivare, così da conseguire il risultato di una 
gestione tempestiva della fase di crisi.  
 
Nella fattispecie di Igea Srl si è ritenuto di dover considerare “soglia di allarme” il verificarsi di 
almeno una delle seguenti condizioni: 
 
a. la gestione operativa della società sia negativa per gli ultimi due esercizi consecutivi (differenza tra 
valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2425 c.c.); 
b. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del 
medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%; 
c. l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine 
e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1. 
 
Stabilite le suddette soglie critiche si è deciso di calcolare, seppur non considerandoli fattori di rischio 
per Igea Srl, anche i seguenti indicatori: 
 
d. l’indice di disponibilità finanziaria: dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è 
inferiore ad 1; 
e. l’indice di durata dei crediti a breve termine (360 x crediti a breve termine /fatturato) supera i 180 
giorni; 
f. l’indice di durata dei debiti a breve termine (360 x debiti a breve termine /acquisti) supera i 180 
giorni. 
 
Nella tabella seguente si dettagliano i risultati calcolati sulla base delle risultanze dell’esercizio 2020 di 
Igea Srl in funzione degli indicatori di soglia previsti dalla società.  
 

Rif. Soglia di allarme SI/NO Valori/Risultati 

a) La gestione operativa della società è negativa 
per gli ultimi due esercizi (differenza tra valori 
e costi della produzione: A meno B, ex art. 
2425 c.c.) 

NO 

 

2020: positivo 

2019: positivo 

Per quanto esposto, il valore di questo 
indicatore non costituisce soglia di 
allarme per la società    

b) Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi 
due esercizi, al netto degli eventuali utili di 
esercizio del medesimo periodo, abbiano 
eroso il patrimonio netto in una misura 
superiore al 20%; 

NO 2020: nessuna erosione 

2019: nessuna erosione 

In entrambi gli esercizi la società ha 
realizzato un utile di bilancio. 

c) 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 2020 – indicatore = 25,53  

2019 – indicatore = 19,85  

Considerato che in letteratura l’indice 
di struttura finanziaria dovrebbe 
assumere, in aziende finanziariamente 
solide, un valore maggiore dell'unità e 
che valori inferiori ad 1 indicherebbero 
uno squilibrio dell'impresa in quanto 
verrebbe a mancare la giusta 



correlazione temporale tra le fonti di 
finanziamento (capitali permanenti) e 
gli impieghi nell’attivo fisso, e visto il 
risultato calcolato sulla base dei 
risultati del 2019 e del 2020, il valore di 
questo indicatore non costituisce soglia 
di allarme per la società. 

d)  L’indice di disponibilità finanziaria: dato dal 
rapporto tra attività correnti e passività 

correnti è inferiore ad 1 

NO 2020 – indicatore = 2,53  

2019 – indicatore = 2,45  

Pur non considerando l’indice di 
disponibilità finanziaria un fattore di 
rischio e ricordando che in letteratura i 
valori correnti di riferimento sono i 
seguenti: Ottimo > 1,40 Buono > 1,20 
Sufficiente > 1,10 Critico < 1 e visto il 
risultato calcolato sulla base dei 
risultati del 2019 e del 2020, il valore di 
questo indicatore non costituisce soglia 
di allarme per la società. 

e)  L’indice di durata dei crediti a breve termine 
(360 x crediti a breve termine /fatturato) 

supera i 180 giorni 

NO 2020: indicatore 25 gg. 

2019: indicatore 24 gg. 

Pur non considerando l’indice di durata 
dei crediti a breve termine un fattore di 
rischio e ricordando che in letteratura 
si considera tanto migliore quanto 
minore è il numero dei giorni e visto il 
risultato calcolato sulla base dei 
risultati del 2019 e del 2020, il valore di 
questo indicatore non costituisce soglia 
di allarme per la società. 

f)  L’indice di durata dei debiti a breve termine 
(360 x debiti a breve termine /acquisti) supera 

i 180 giorni. 

NO 2020: indicatore 88 gg. 

2019: indicatore 94 gg. 

Pur non considerando l’indice di durata 
dei debiti a breve termine un fattore di 
rischio e ricordando che in letteratura 
si considera tanto migliore quanto 
maggiore è il numero dei giorni e visto 
il risultato calcolato sulla base dei 
risultati del 2019 e del 2020 il valore di 
questo indicatore non costituisce soglia 
di allarme per la società. 

 

 
In ottemperanza al comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 la presente relazione verrà pubblicata 
contestualmente al Bilancio di Esercizio 2020 nella sezione “Società Trasparente” del sito 
istituzionale. 



 
Bellaria Igea Marina 30 marzo 2021 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 
(Nicola Missiani) 
 
 


