CASENTINO SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Relazione sul Governo Societario al 31/12/2018
PREMESSA

Ai sensi dell’ Art. 6 comma 4 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 viene redatta questa relazione sul
governo societario che sarà allegata al bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018.
Le società a controllo pubblico sono obbligate a predisporre la relazione sul governo societario con
cadenza annuale e a pubblicarla contestualmente al bilancio di esercizio.
La norma non disciplina in modo dettagliato il contenuto della relazione, si limita infatti a indicare
che in essa confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (articolo 6,
comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (articolo 6, comma 3) oppure le ragioni per
cui questi ultimi non sono stati adottati (articolo 6, comma 5).
Sebbene la società sia in liquidazione e l’ attività della stessa sia limitata in quanto è in essere un
contratto di affitto d’azienda e la società non ha né dipendenti né attività commerciali ad esclusione
di detto contratto di affitto d’azienda si provvederà nel proseguo ad esplicitare i punti della
relazione adattandoli alla nostra attuale situazione societaria.
Procederemo dunque in questo ordine.
I PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALI ADOTTATI
In merito ai rischi di:
a) Utilizzo di strumenti finanziari rilevanti, la copertura di tale rischio, le politiche di
copertura;
b) Prezzo o tariffe
c) Credito
d) Liquidità
e) Di variazione dei flussi finanziari
Anche ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice Civile di seguito si forniscono le
informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria.

Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia.

Rischio di liquidità
Si segnala che:


la società possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono





prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;
non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di
liquidità;
la società possiede importanti depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di
liquidità;
non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività
finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento.

Rischio di mercato
Si ritiene che l’andamento della gestione societaria sociale, visto anche la particolare situazione
societaria non sia assolutamente condizionato da:




il rischio di tasso;
il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario);
il rischio di prezzo.

L’ESAME DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI
Per quanto riguardo la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi positivo tenuto conto dei
buoni risultati conseguiti.
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di
valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

valore della produzione

76.663

96.520

241.326

margine operativo lordo

46.721

37.164

37.269

6.326

7.611

21.310

Risultato prima delle imposte

Gli indici economici essenziali
Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):
31/12/2018

31/12/2017

Variazione

Ricavi netti

75.206

74.982

224

Costi esterni

28.485

37.818

(9.333)

Valore Aggiunto

46.721

37.164

9.557

Margine Operativo Lordo

46.721

37.164

9.557

Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti

36.876

42.434

(5.558)

Risultato Operativo

9.845

(5.270)

15.115

Proventi non caratteristici

1.457

21.538

(20.081)

Costo del lavoro

Proventi e oneri finanziari

(4.976)

(8.657)

3.681

6.326

7.611

(1.285)

Risultato prima delle imposte

6.326

7.611

(1.285)

Imposte sul reddito

2.455

2.448

7

Risultato netto

3.871

5.163

(1.292)

Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni

2.1.3. Le prospettive economiche (budget economici)
La società non ha predisposto un budget economico, il liquidatore ha ben considerato sia i canoni
che percepiremo per l’ affitto d’azienda che gli impegni finanziari che la società ha e si può ben
affermare che la società manterrà l’ equilibrio economico e finanziario per i prossimi anni di
vigenza del contratto di affitto d’azienda.

2.2) IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

2.2.1 L’elenco degli investimenti da realizzare
La società è in liquidazione e non ha nessun investimento programmato.

2.2.2 Le modalità di finanziamento degli investimenti programmati
Non rilevante

L’ ASPETTO PATRIMONIALE
L’assetto patrimoniale alla chiusura dell’esercizio sociale può essere ben rappresentato dai
prospetti che seguono.
Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):
31/12/2018

31/12/2017

Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

Rimanenze di magazzino

877.835

914.710

(36.875)

90.814

269.890

(179.076)

968.649

1.184.600

(215.951)

1.444

1.444

Crediti verso Clienti

227.882

223.733

4.149

3.556

2.034

1.522

232.882

227.211

5.671

Ratei e risconti passivi

1.442

1.648

(206)

Passività d’esercizio a breve termine

1.442

1.648

(206)

231.440

225.563

5.877

1.200.089

1.410.163

(210.074)

(1.048.104)

(1.144.234)

96.130

(188.940)

(405.040)

216.100

Posizione finanziaria netta a breve termine

36.955

139.111

(102.156)

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(1.200.089)

(1.410.163)

210.074

Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti

Capitale d’esercizio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine

Capitale investito

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società ossia la sua
capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.
Gli indici patrimoniali essenziali
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante
alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo
termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici
relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2018

31/12/2017

79.455

(40.366)

1,08

0,97

268.395

364.674

1,28

1,31

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

2.3.3 Il giudizio sull’adeguata patrimonializzazione della società
La società è adeguatamente patrimonializzata .

2.4) LA SITUAZIONI FINANZIARIA
2.4.1 Il risultato della gestione finanziaria
Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro):

31/12/2018

Depositi bancari

31/12/2017

Variazione

421.508

492.595

(71.087)

421.508

492.595

(71.087)

384.553

353.484

31.069

384.553

353.484

31.069

36.955

139.111

(102.156)

Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve

termine

188.940

405.040

(216.100)

Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine

(188.940)

(405.040)

216.100

Posizione finanziaria netta

(151.985)

(265.929)

113.944

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari

2.4.2 Gli indici finanziari essenziali
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
31/12/2018

31/12/2017

Liquidità primaria

1,69

2,02

Liquidità secondaria

1,70

2,03

Indebitamento

0,55

0,66

Tasso di copertura degli immobilizzi

1,28

1,31

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,69, ha subito un decremento rispetto all’esercizio
precedente. Il valore dell’indice riferito al bilancio chiuso al 31/12/2018 indica una situazione di
buona liquidità.
Il valore dell’indice di liquidità, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2018 indica una situazione di
liquidità ottimale
Il valore dell'indice di indebitamento, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2018 indica una struttura
finanziaria positiva.
Il valore della percentuale di autofinanziamento evidenza una adeguata capitalizzazione della
società.

3) IL GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE

Sulla base degli indici e dei dati sopra evidenziati non si rileva nessun rischio in merito alla
continuità aziendale che è garantita dall’adeguatezza delle disponibilità finanziarie e dalla
redditività dei processi economici portati avanti sebbene la società è in liquidazione e la sua
prospettiva è quella di liquidare al meglio l’ attivo patrimoniale e provvedere all’ estinzione dei
debiti aziendali.

4) GLI STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI
La società, tenuto conto delle limitatissime dimensioni aziendali, ritiene sufficiente il controllo
effettuato dal revisore legale e non ha in programma ulteriori strumenti se non quelli obbligatori per
leggi e regolamenti speciali.
Poppi, 31 marzo 2019

Il liquidatore
Dott. Massimiliano Brogi

IL SOTTOSCRITTO MASSIMILIANO BROGI IN QUALITA' DI LIQUIDATORE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA'
PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL'ART.47 D.P.R. 445/2000, LA
CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.
MASSIMILIANO BROGI
(Firmato)

