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Relazione sul Governo Societario per l’anno 2017 

(art. 6, comma 4, del D.lgs. 175/2016 - Testo unico sulle partecipate) 

 
Signori Soci, 
l'esercizio chiuso al 31/12/2017 riporta un risultato positivo pari a Euro 75.629,00. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
La società svolge la propria attività nel settore del ciclo idrico integrato attraverso un affidamento con 
modalità in house providing disposto dall’EGATO6 in scadenza il 31.12.2022.  
Nel corso dell’anno 2017 hanno aderito alla compagine sociale: 

 dal 1° gennaio i Comuni di Montegioco, Sardigliano, Villalvernia, Villaromagnano; 
 dal 1° luglio i Comuni di Casalnoceto e Volpeglino. 

 
Andamento della gestione 
 
Andamento generale delle attività e relativi risvolti economici 
 
L'anno 2017 si è sviluppato sulle seguenti linee di attività principali: 
 

A) Presa in carico nuovi comuni soci 
Le risorse della società sono state impegnate per favorire l’ingresso dei nuovi soci e la presa in 
carico di tutte le utenze con la necessaria bonifica delle banche dati. 
 

B) Realizzazione lavori e manutenzione straordinaria 
Tra i lavori principali per adeguare la rete idrica sul territorio servito si registrano: 

a) nuova rete fognaria (Comuni Casaleggio e Lerma) 138.453 €; 
b) intervento condotta (Comune Tagliolo Monferrato) 9.236 €;  
c) intervento acquedotto (Comune Tagliolo Monferrato) 7.930 €; 
d) installazione depuratore (Comune Tagliolo Monferrato loc. Cirimilla) 49.923 €; 
e) ripristino acquedotto e tratti di fognatura (Comune Tagliolo Monferrato) 34.469 €; 
f) realizzazione depuratore (Comune Bosio) in fase di realizzazione; 
g) realizzazione vasca (Comune di Lerma) in fase di realizzazione. 
La società è stata inoltre impegnata in attività di manutenzione straordinaria su tutti i Comuni 
soci che ha comportato lavori per complessivi 185.054 €. 
 

C) Acquisti strumentali ed adeguamento informatico 
 Sostituzione software tariffazione servizi 

Al fine di ottemperare alle disposizioni ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed 
Ambiente) si è reso necessario sostituire il software di tariffazione dei servizi in uso. L’attività, 
unitamente all’ingresso dei nuovi Comuni soci, ha significato un rallentamento nell’attività di 
tariffazione dei servizi; 

 Acquisto terminali per la lettura dei contatori 
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Al fine di ottemperare alle disposizioni ARERA e visto l’ingresso dei nuovi comuni che ha 
comportato un aumento considerevole delle utenze, si è reso necessario l’acquisto di cinque 
ulteriori terminali per la lettura dei contatori. 

 Acquisto PC portatile 
 Acquisto ed istallazione server e centralino 
 Istallazione nuove linee telefoniche e internet 
 

D) Valutazione degli adempimenti relativi al D.Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016 concernente 
"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i. 
Il D.Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016 dispone all’art. 6 “Principi fondamentali sull’organizzazione e 
sulla gestione delle società a controllo pubblico” che la società valuti l’opportunità di integrare, in 
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché delle attività svolta, 
gli strumenti di governo societario. In considerazione della dimensione societaria e soprattutto 
dell’organizzazione interna e dell’effettivo numero dei dipendenti in ruolo, si ritiene al momento 
non necessario appesantire la gestione con sovrastrutture di controllo ulteriori rispetto a quelle 
previste dalle norme vigenti. 

 
E) Governance e strumenti di controllo 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due persone, come 
consentito dallo Statuto ed in linea con le disposizioni di cui al Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica che, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte nello Statuto , 
prevede (art. 19) che l’organo amministrativo sia “costituito da un Amministratore Unico o da un 
Consiglio di Amministrazione composto da tre membri  esclusivamente con la carica di sindaco o 
consigliere comunale o membro dell’organo deputato all’amministrazione degli enti pubblici 
soci”; solo per motivate ragioni potranno essere nominati soggetti estranei che non rivestano la 
qualifica di cui prima.  Il Consiglio di Amministrazione della società non viene remunerato. 
In data 09 Gennaio 2017 inoltre si è provveduto, come disposto dalla normativa sulle partecipate,  
alla nomina del Revisore Unico nella persona della  Dott.ssa Pagallo Elisa. 

F) Relazione sul governo societario per l’anno 2017 

Gli ulteriori dettagli sulla situazione delle partecipate sono precisati nelle comunicazioni 
periodiche inviate ai soci e a i membri dell’organo di controllo analogo , disponibili peraltro anche  
sul sito internet aziendale. Lo Statuto aziendale è stato adeguato  alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
175/2016.E’ stata tra l’altro introdotta la modifica volta a  rafforzare il ruolo dell’organo di 
controllo analogo che in aggiunta a quanto indicato allrt.18 ter dello Statuto ha inserito i compiti di 
cui all’art.6 secondo comma lett. B) D.lgs 2016.175 precisando ulteriormente che le funzioni non 
sono remunerate. Esso è costituito da soggetti nominati da ciascun socio, ma con l’intesa che sia 
legittimato alla nomina solo ogni Comune che non abbia in consiglio un amministratore proprio e 
da un soggetto esterno nominato dall’assemblea dei soci, in qualità di esperto tecnico. Il numero 
dei membri dell’organo è pari a quello dei soci meno il numero dei soci che hanno un 
amministratore del consiglio di amministrazione; la Dott.ssa Cordaro è stata invece nominata 
quale esperto tecnico. 
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 Tra le modifiche oggetto di approvazione, vi sono in particolare quelle volte ad introdurre le 
previsioni espressamente previste dal decreto, quali - in primo luogo - quella riguardante l’obbligo 
di realizzare e gestire i servizi e le attività per conto degli enti locali soci in misura superiore 
all’80% del fatturato annuo. Sì dato, a tale proposito, che tale condizione risulta assolta per l'anno 
2016, atteso che nel corso dell'esercizio il 100% del fatturato è stato effettuato nello svolgimento 
dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. Per quanto riguarda, più in generale, la 
rendicontazione dei risultati della gestione, mentre si richiama in primo luogo la relazione sulla 
gestione del bilancio al 31 dicembre 2017, unitamente alle ripetute comunicazioni di 
aggiornamento dello stato di attuazione del piano industriale , si evidenzia che l’attività svolta è 
coerente con l’oggetto sociale riferito alla gestione del Servizio Idrico Integrato al fine di operare 
all’interno delle linee programmatiche indicate dal Legislatore nella Legge Regionale 13/97.A 
questi strumenti di controllo e rendicontazione, si affiancano le attività poste in essere dall’organo 
di controllo analogo ,  che periodicamente in veste ufficiosa  vengono svolti con i Comuni soci su 
questioni di particolare interesse o per l’approfondimento di progetti particolari, l’evasione di 
specifiche richieste di informazioni e/o chiarimenti che correntemente provengono dagli uffici 
degli enti soci, oltre alle pubblicazioni nell’area pubblica riguardante l’assolvimento delle vigenti 
disposizioni in materia di amministrazione trasparente. Si evidenzia, infine, un tema che risulterà 
sempre più centrale nella vita della società, ovvero il tema degli indirizzi strategici e dei 
conseguenti obiettivi economici, gestionali ed operativi da assegnare alle società a partecipazione 
pubblica, con particolare riferimento anche al tema del contenimento delle spese di funzionamento 
di cui all’art. 19, c. 5, del D.Lgs. 175/2016, nonché - più in generale - ai contenuti dei singoli 
provvedimenti di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni adottati dagli enti soci. Con 
l’operato dell’organo di controllo si conferma un’integrità e disponibilità da tutti i soci. 

G) Rischio di crisi aziendale 

Al momento attuale, in relazione alla novità della norma ed in attesa di ulteriori chiarimenti circa i 
parametri e gli elementi essenziali da monitorare, la società Comuni Riuniti B.M-.Srl  non ha 
approvato uno specifico “programma di misurazione del rischio di crisi aziendale”. Tuttavia, al 
fine di adempiere alle disposizioni di cui agli artt. 6, c. 2, e 14, c. 2 e ss., del D.Lgs. 175/2016, o è 
stata effettuata la ricognizione degli indicatori chiave definiti nelle Linee Guida Utilitalia del 13 
aprile 2017, evidenziandosi la non sussistenza di alcuna delle condizioni che qualificano una 
“soglia di allarme” tale da far presumere un concreto rischio di crisi aziendale. Di seguito i 
parametri e gli indicatori oggetto di valutazione:  la gestione operativa della società, misurata 
come differenza tra valore e costi della produzione: A-B art. 2525 c.c.) è positiva in questo come 
negli ultimi tre esercizi;  non si sono verificate perdite per tre esercizi consecutivi e, tanto meno, si 
è verificata l’erosione del patrimonio netto,   ; né la relazione del revisore e rappresenta dubbi di 
continuità aziendale;  l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a 
medio e lungo termine e attivo immobilizzato  è inferiore a 1 (uno);  il peso degli oneri finanziari, 
misurato come oneri finanziari su fatturato, è assolutamente trascurabile. 

Belforte Monferrato 07.06.2018 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

(Franco Ravera) 


