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Relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale di cui all’ art.6 d.lgs. n. 
175/2016   al 31/12/2019 

 
1.PREMESSA 
L'articolo 6, commi 2-3 e 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica), prevede che le società a controllo pubblico predispongano 
specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea 
nell'ambito della relazione sul governo societario che le società partecipate da enti pubblici devono 
predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicare contestualmente al bilancio 
d'esercizio.  
 
2. PROFILO DELLA SOCIETA’ 
 
2.1. La Società 
Idropolis Piscine S.r.l., soggetto proprietario degli impianti natatori coperti e scoperti presenti nel 
complesso del centro sportivo sito a San Giovanni in Persiceto (Bo), è una società interamente a 
partecipazione ed a controllo pubblico, rispondente ai canoni giuridici del modello in house 
providing, i cui soci sono i Comuni di Anzola dell’Emilia, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni 
in Persiceto e Sant’Agata Bolognese. E’ stata costituita nel 2011 a seguito della trasformazione del 
preesistente Consorzio Intercomunale per le Piscine del quale facevano peraltro parte le 
medesime amministrazioni comunali e di cui, ereditandone il patrimonio (ossia i citati impianti 
natatori), sta proseguendo le finalità istituzionali. Idropolis Piscine S.r.l., ha per oggetto, per conto 
degli Enti locali soci, la gestione del servizio di interesse generale del complesso anzidetto delle 
piscine. 
 
2.2. La compagine sociale. 
L’assetto proprietario al 31.12.2019 è rappresentato dalla spettanza delle quote societarie di 
Idropolis  Piscine S.r.l. ai cinque comuni soci predetti, i quali detengono ciascuno una quota pari al 
20% per un valore nominale pro quota pari a 20.000,00 €, così come risulta dai Patti parasociali 
formalizzati tra i Comuni Soci in data 16.10.2017. 
Il capitale della Società è pari a 100.000,00 €, interamente sottoscritto e versato. 
 
2.3. La corporate governance. 
La struttura di corporate governance di Idropolis Piscine S.r.l è articolata secondo un modello 
organizzativo che si compone dei seguenti organismi: 
- Assemblea dei Soci; 
- Amministratore Unico; 
- Revisore Unico 
Fatti salvo i compiti dell’Assemblea Soci, all’Organo Amministrativo nella persona 
dell’Amministratore Unico, Avv. Dott. Giovanni Mulazzani, nominato con delibera dell’Assemblea 
dei Soci in data 15.04.2019 che rimarrà in carica per espressa volontà dei Comuni Soci fino 
all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2021, è affidata la gestione operativa della 
Società, mentre non essendovi il collegio sindacale non sussistono le funzioni di vigilanza. Il 
compito della revisione legale dei conti è affidato al Revisore legale nella persona del Revisore 
Unico, Dott. Paolo Parrinello, nominato con delibera dell’assemblea dei Soci in data 16.10.2017 e 
rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2019. 
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Le informazioni qui contenute sono riferite all’esercizio 2019 e, in relazione a specifici temi, sono 
aggiornate al 28/03/2020, data della seduta dell’Organo Amministrativo che ha approvato la 
presente Relazione. 
 
2.4 Il personale. 
La situazione del personale occupato alla data del 31.12.2019 è la seguente: 
N. dipendenti a tempo determinato    n. 0  
N. dipendenti a tempo indeterminato n. 1 (Settore amministrativo – Impiegato – economo Costo 
complessivo € 44.769)  
La società ha provveduto ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 ad effettuare la 
ricognizione del personale in servizio al 30.09.2017. 
 
3.VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE 
L’Organo Amministrativo della società, nella persona dell’Amministratore Unico, adotta il 
programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, riportato nella tabella seguente, con il quale 
è stata effettuata un’analisi del grado di rischio aziendale attraverso l’utilizzo di soglie di allarme.  
Alla luce dell’analisi effettuata, è risultato dagli strumenti di valutazione utilizzati che tutti gli 
indicatori al 31/12/2019 risultano inferiori alle rispettive soglie di rischio, pertanto il rischio di crisi 
aziendale relativo alla società è estremamente limitato, soprattutto con riferimento ad un orizzonte 
temporale di breve/media durata.  
 

INDICATORI DI RISCHIO 
Parametro 
SOGLIA 

Parametro 
2019 

Parametro 
2018 

Parametro 
2017 

 
La gestione operativa della società 
sia negativa per tre esercizi 
consecutivi in misura pari o superiore 
al 10% ( differenza tra valore e costi 
della produzione : ( A meno B ), ex 
articolo 2525 c.c. 
 

 < 10% 

La gestione 

operativa è 

positiva 

 

La gestione 

operativa è  

positiva 

La gestione 

operativa è 

positiva 

 
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 misura superiore 
al 30% 

La riduzione 

del 

patrimonio 

netto non 

può essere 

  > 30% 

Nessuna 

perdita 

Nessuna 

perdita 

Nessuna 

perdita 

 
La relazione redatta dal revisore 
legale o quella del collegio sindacale 
rappresentino dubbi di continuità 
aziendale 

 

Nessun 

dubbio di 

continuità 

aziendale 

Nessun 

dubbio di 

continuità 

aziendale 

Nessun 

dubbio di 

continuità 

aziendale 
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L'indice di struttura finanziaria, dato 
dal rapporto tra patrimonio più debiti 
a medio e lungo termine e attivo 
immobilizzato, sia inferiore a 1 in una 
misura superiore al 30% 
 

L’ indice non 

può essere 

< 0,7 

1,41 1,44 1,39 

 
L’indice di disponibilità finanziaria, 
dato dal rapporto tra attività correnti e 
passività correnti 
 

L’indice 

dovrebbe 

essere > 1  

8,78 15,06 10,58 

Il rapporto tra la posizione finanziaria 
netta e l’ Ebitda 
  

La gestione 

finanziaria è 

positiva 

La gestione 

finanziaria è 

positiva 

La gestione 

finanziaria è 

positiva 

Scaduto nei confronti dei dipendenti, 
fornitori, erario ed enti previdenziali   

Nessun 

ritardo 

Nessun 

ritardo 

Nessun 

ritardo 

 
Alla luce dell’analisi effettuata è risultato dagli strumenti di valutazione utilizzati che i parametri 
effettivi risultano essere inferiori ai parametri-soglia indicatori di rischio. 
Il rischio di crisi aziendale relativamente alla società Idropolis Piscine S.r.l. è da valutare come da 
escludere e ciò anche in considerazione delle seguenti valutazioni: 
-  la società è caratterizzata da una struttura patrimoniale adeguata con margini di struttura e 
tesoreria positivi, con un corretto equilibrio tra investimenti in immobilizzazioni e capitale proprio e 
disponibilità liquide superiori ai debiti a breve; 
-  la società in questi anni ha evidenziato la capacità di produrre risultati economici positivi grazie a 
un crescente capacità di controllo dei costi di gestione; 
 
 
San Giovanni in Persiceto, 01/06/2020 
 
 
 

Amministratore Unico 
Dott. Giovanni Mulazzani 

 
 
 
 
         


