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RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2482 TER C.C. 

Spettabile Socio,  

con la presente relazione lo scrivente amministratore unico adempie al disposto di cui all’art. 2482-ter e 

succ. cod. civ. fornendo una particolareggiata relazione sulla situazione economico, patrimoniale e 

finanziaria della società nonché circa le azioni da intraprendere a fronte del quadro nel seguito tratteggiato.  

Sembra solo il caso di ricordare che lo scrivente, sin dalla propria nomina, ha operato al fine principale di 

far emergere l’effettiva situazione della società atteso che il socio unico, il Comune di Casirate d’Adda, ha 

ritenuto di non approvare entrambi i progetti di bilancio 2019 e 2020 presentati dal precedente 

Amministratore nelle due ultime convocazioni assembleari, poiché ritenuti dal socio stesso contrari ai 

principi contabili dettati dal codice civile nonché non chiari e privi di elementi sufficienti a fornire una 

situazione corretta e veritiera della situazione economico patrimoniale della società (come dichiarato dal 

socio in sede di assemblea). A tal proposito si rimanda al ricorso ex art. 2409 cod. civ. radicato dal Socio 

medesimo ove sono state contestate plurime irregolarità.  

Ad ogni buon conto, inizialmente, pare opportuno evidenziare che l’ultimo di tali progetti di bilancio 

ipotizzava una perdita d’esercizio pari ad euro 453.215,00 mentre il progetto di bilancio 2020 riportava 

una perdita di esercizio di euro 33.482,74. La circostanza ha imposto una particolare cura ed attenzione 

nelle verifiche da approntare. Risulta infatti doveroso evidenziare che la società ha sempre operato senza 

lavoratori dipendenti, reperendo la forza lavoro attraverso un contratto di appalto di servizi stipulato fino 

al 31.12.2019 con una società cooperativa e dal 01.01.2020 con la società INGECO s.r.l. con scadenza 

nel mese di giugno 2021. Società quest’ultima riconducibile al precedente amministratore, peraltro come 

da lui stesso dichiarato nel corso dell’assemblea sociale del 23.03.2021 (doc. 1). 

Fatta questa premessa, l’attività di ricostruzione delle posizioni contabili nonché della tenuta della 

contabilità è stata svolta dal dott. Marco Lizza a cui la società, di comune accordo con il Socio unico, ha 

conferito l’incarico. Ebbene, a valle delle attività svolte e dei controlli effettuati, lo scrivente ha costatato 

come la società fosse priva di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile; in questo 

senso lo scrivente ha intrapreso le azioni correttive utili a dotare la società di un assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa nonché idoneo a ottenere 

l’emersione della reale situazione dei conti sociali; questo obiettivo è stato ottenuto anche mediante la 

revisione del regime di reperimento della forza lavoro (vale a dire mediante un contratto con una società 

di somministrazione lavoro a tempo parziale) nonché attraverso l’intervento determinante del  dott. 

Marco Lizza. La collaboratrice della società è stata destinate da un lato alla cura di tutte le pratiche e 

posizioni inerenti alla gestione organizzativa della vendita gas e dall’altro alla gestione delle questioni di 

carattere puramente amministrativo e contabile. Si segnala che per quanto concerne la gestione della 

società (fatturazione ed elaborazione dei dati amministrativi), quest’ultima si è dotata dal mese di dicembre 

del 2020 di un programma gestionale (mediante licenza d’uso) che provvede all’elaborazione e gestione 

della fatturazione nonché di elaborare i dati necessari ad inviare alle autorità le comunicazioni corrette. 

Lo scrivente ha inoltre verificato anche i bilanci pregressi ove sono stati riscontrati gli errori indicati nelle 

note integrative e nel proseguo della presente relazione; nel contempo le attività sono state finalizzate ad 

individuare le cause e le ragioni della crisi, unitamente alla implementazione delle misure idonee alla loro 

gestione, procedendo, sempre tramite tutta l’attività svolta, al di là di quelle di mera amministrazione, 

sostanzialmente a ricostruire la situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Società dopo gli 

anni di precedente gestione, al fine di fornire al socio una rappresentazione veritiera e corretta della 

effettiva situazione in cui versa la Società. Non può sottacersi che le operazioni di cui sopra, in uno alla 

gestione delle attività della società, sono risultate particolarmente complesse e gravose.  
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Al contempo, lo scrivente amministratore ha dapprima avviato delle interlocuzioni al fine di individuare 

gli interessamenti e la disponibilità di terzi operatori del mercato a presentare proposte volte 

all’acquisizione dell’azienda o alla cessione delle quote sociali, al precipuo fine di garantire misure di 

risanamento dell’esposizione debitoria della Società. Il tutto tenuto conto che l’Ente, aveva indicato la 

propria intenzione di procedere alla dismissione delle quote della società partecipate, includendo 

espressamente la Casirate Gas 2 S.r.l. tra quelle da dismettere in quanto non più indispensabile all’esercizio 

di funzioni amministrative; le interlocuzioni tenute dello scrivente amministratore hanno preso avvio 

anche a fronte di questa determinazione del Comune.  

Di comune accordo con l’ente, a norma di legge, lo scrivente ha dunque provveduto in data 28.10.2021 

a pubblicare sul sito della Società un avviso pubblico esplorativo volto a raccogliere manifestazioni di 

interesse e/o offerte irrevocabili di acquisto dell’azienda o delle quote sociali. Pari pubblicazione è stata 

effettuata dall’Ente.  

All’esito, è pervenuta una manifestazione da parte di un operatore del settore, a fronte della quale l’attuale 

amministratore ha invitato l’Amministrazione Comunale, nella sua qualità di socio, ad indire una gara 

pubblica finalizzata a dare attuazione ai propositi del piano di dismissione e comunque a dare 

contemperamento a tutti gli interessi dei soggetti coinvolti e, in particolare, anche e soprattutto di quelli 

della massa dei creditori.  

Il Comune, nel mese di dicembre 2021 ha dunque provveduto ad assegnare ai professionisti designati gli 

incarichi necessari per procedere alla gara di vendita delle quote sociali e allo stato la gara sta per essere 

bandita. 

*** 

La società, interamente partecipata dal Comune di Casirate d'Adda, nasce il 3 gennaio 2003 per curare la 

vendita e la fornitura di gas ai cittadini e alle PMI locali operanti sul territorio. 

La società alla data del 30.11.2021 vanta un pacchetto di clienti di n. 1200, di cui 

• Utenze domestiche N. 1125 (n. 597 in mercato libero n. 527 in servizio tutela) 

• Utenze condominio uso domestico N. 9 (n.4 in mercato libero n. 5 in servizio tutela) 

• Utenze servizio pubblico N. 13 

• Utenze commerciali N. 51 

• Utenze industriali N. 2    

La clientela è localizzata principalmente nel territorio del Comune di Casirate d’Adda. 

La società ha venduto nel 2016 1.696.720,00, nel 2017 1.746.941,00, nel 2018 1.716.635,00, nel 2019 

1.524.338,00 e nel 2020 1.472.359,00 smc di gas. 
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*** 

L’attività di ricostruzione dell’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società 

unitamente a quella di redazione di bilanci riferiti all’esercizio 2019 e all’esercizio 2020 è stata, come detto, 

particolarmente complessa in quanto, come ha precisato l’advisor:  

- i saldi contabili della Società erano stati inseriti alla data del 31.12.2019 e non sono stati rinvenuti i 
partitari precedenti all’anno 2016; 
- è stato necessario aggiornare il libro cespiti e rettificare le immobilizzazioni materiali; 
- è stato necessario ricostruire i saldi contabili sia nelle attività che passività perché non corrispondevano 
ai riscontri dei documenti contabili; 
- i debiti tributati arretrati contenuti in cartelle esattoriali non erano divisi per competenza ed imputati in 
una unica voce senza aver rilevato sanzioni e interessi; 
- è stato necessario verificare dettagliatamente i crediti verso i clienti ed i debiti verso i fornitori; 
- al fine di elaborare la denuncia annuale Iva corretta è stato necessario verificare le liquidazioni iva 
periodiche dell’anno esaminando tutte le fatture fiscali emesse; 
- è proceduto alla verifica delle fatture di acquisto sui regimi di Split Payment e Reverse Charge rivedendo 
le liquidazioni iva del periodo; 
- sono stati rilevati dei versamenti senza relative fatture per euro 142.600,00 a titolo di vettoriamento 
senza fatture poi emesse negli esercizi successivi. 
Da uno specifico controllo è poi altresì emerso che: 
- negli acquisti di gas metano registrati nell’esercizio 2019 è stata rilevata una fattura fiscale di competenza 
del 2018 per euro 117.000,00; 
 
Altro aspetto che ha reso particolarmente oneroso il lavoro di ricostruzione della situazione contabile 
della società è dipeso dall’ingente numero di fatture emesse pari a circa 9.000,00 annue. 
 

*** 

Precisato quanto premesso, l’analisi delle scritture contabili ha permesso di rilevare i seguenti errori: 

- nei costi di vettoriamento del 2019 è stata registrata una fattura di acquisto per euro di 67.811,06 di 

competenza del 2018; 

- nel bilancio riferito all’esercizio 2018 sono stati rilevati ricavi da emettere per euro 290.221,31, di cui 

euro 221.121,31 indicati dettagliatamente da un elenco di fatture di vendita emesse poi nel 2019, mentre 

euro 69.100,00 senza alcuna apparente correlazione alle di fatture di vendita emesse nel 2019 e quindi 

portato a costo come sopravvenienza passiva indeducibile; 

- sono stati rilevate fatture di acquisto per costi senza nessuna descrizione specifica sulla fattura di euro 

47.400,00 a titolo di consulenze generiche. 

- per gli anni 2018/2019/2020 sono stati rilevati errori formali sulla registrazione ai fini Iva e delle imposte 

dirette; 

- sono state rilevate registrazioni di incassi di fatture emesse senza diretta corrispondenza con il cliente 

con conseguente difficoltà a rilevarne l’incasso e sbilanciamento delle contropartite; 

- sono stati rilevati crediti arretrati oltre i 5 anni caduti in prescrizione, il che ha reso necessaria un’attenta 

verifica dei crediti stessi nonché la chiusura dei crediti utilizzando il fondo crediti inesigibili per euro 

123.512,03; 

- è stato rilevato anche il mancato pagamento di imposte dirette/indirette a titolo di iva e accise riferite 

agli 2017/2018/2019. 
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Dalla disamina delle scritture contabili degli anni precedenti è altresì emerso quanto segue: 

- è stato rilevato un giroconto datato 02.01.2017 di Euro 12.000,00 dal conto “fatture da emettere” al 

31.12.2016, come decurtazione nella voce ricavi denominata merci c/vendite; 

- è stato rilevato in “fatture da emettere” un giroconto datato 31.12.2017 per un importo pari a Euro 

203.737,45; 

- è stato rilevato un giroconto datato 02.01.2018 di Euro 203.737,45 dal conto “fatture da emettere” al 

31.12.2017 come decurtazione nella voce ricavi denominata merci c/vendite; 

- è stato rilevato in “fatture da emettere” un giroconto datato 31.12.2018 di Euro 69.100,00; 

- è stato rilevato un giroconto di Euro 69.100,00 datato 01.01.2019 come decurtazione nella voce ricavi 

denominata merci c/vendite; 

*** 

Sempre dalla disamina delle scritture contabili sono emersi due rapporti con la società Casirate Gas s.r.l.: 

In particolare, alla data del 31.12.2020 la società Casirate Gas 2 s.r.l. ha versato anticipi alla società Casirate 

Gas s.r.l. per Euro 115.372,69 nonché altri anticipi per Euro 58.500,00 nel primo trimestre del 2021. 

Dopo la nomina dell’attuale amministratore nessun anticipo è stato versato.  

I versamenti sono dettagliati nella tabella che segue: 

 

ANTICIPI VETTORIAMENTO

DATA DESCRIZIONE IMPORTO

19/11/18 Anticipo vettoriamento 2018 80.000,00 €-    

25/02/19 Anticipo vettoriamento 2019 50.000,00 €-    

19/03/19 Fattura Vettoriamento 2018 n. 43/19 67.811,06 €    

30/04/19 Fattura Vettoriamento 2019 n. 83/19 82.669,40 €    

10/05/19 Bonifico FT 83/19 20.480,46 €-    

SALDO -  €              

20/06/19 Anticipo vettoriamento 2° parte 2019 50.000,00 €-    

31/07/19 Fattura Vettoriamento 2019 n. 131/19 29.034,81 €    

SALDO AL 02/09/2019 20.965,19 €-    

01/10/19 Anticipo vettoriamento 19/20 100.000,00 €-   

Saldo al 01/10/19 120.965,19 €-   

25/10/19 Fattura n. 173/19 17.111,00 €    

Saldo al 25/10/19 103.854,19 €-   

13/12/19 Anticipo vettoriamento 20 10.000,00 €-    

Saldo al 13/12/19 113.854,19 €-   

16/01/20 Fattura 41/20 67.525,96 €    

Saldo al 16/01/20 46.328,23 €-    

29/01/20 Anticipo vettoriamento 20 10.000,00 €-    

Saldo al 29/01/20 56.328,23 €-    

04/02/20 Anticipo vettoriamento 20 12.000,00 €-    

Saldo al 04/02/20 68.328,23 €-    

18/02/20 Anticipo vettoriamento 20.000,00 €-    

Saldo al 18/02/20 88.328,23 €-    

01/04/20 Anticipo vettoriamento 42.500,00 €-    

Saldo al 01/04/20 130.828,23 €-   

10/04/20 Fattura 61/20 83.261,30 €    

Saldo al 10/04/20 47.566,93 €-    

28/04/20 Anticipo vettoriamento 20.000,00 €-    

Saldo al 28/04/20 67.566,93 €-    

29/06/20 Anticipo vettoriamento 10.000,00 €-    

Saldo al 29/6/20 77.566,93 €-    

03/07/20 Anticipo vettoriamento 20.000,00 €-    

Saldo al 03/07/20 97.566,93 €-    

28/07/20 Fattura 106/20 24.997,37 €    

Saldo al 28/07/20 72.569,56 €-    

29/07/20 Anticipo vettoriamento 20.000,00 €-    

Saldo al 29/07/20 92.569,56 €-    

28/08/20 Anticipo Vettoriamento 10.000,00 €-    

Saldo al 28/08/20 102.569,56 €-   

12/10/20 Fattura 148/20 16.696,87 €    

Saldo al 12/10/20 85.872,69 €-    

11/12/20 Anticipo Vettoriamento 29.500,00 €-    

Saldo al 11/12/20 115.372,69 €-   

21/01/21 FT 99 del 21/1/21 32.580,90 €    

Saldo al 21/1/2021 82.791,79 €-    

25/01/21 Anticipo Vettoriamento 10.000,00 €-    

Saldo al 25/01/2021 92.791,79 €-    

27/01/21 FT 153 del 27/1/21 10.381,81 €    

FT 162 del 27/1/21 22.929,20 €    

Saldo al 27/01/2021 59.480,78 €-    

28/01/21 FT 181 DEL 28/1/21 553,50 €         

Saldo al 28/01/2021 58.927,28 €-    

12/02/21 FT 223 del 12/02/21 31.246,25 €    

Saldo al 12/02/2021 27.681,03 €-    

17/02/21 Anticipo vettoriamento 2021 48.500,00 €-    

Saldo al 17/02/21 76.181,03 €-    

16/03/21 FT DEL 16/03/2021 28.831,70 €    

Saldo al 16/03/2021 47.349,33 €-    

16/04/21 FT DEL 16/04/21 370 56.509,16 €    

Saldo al 16/04/2021 9.159,83 €      
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Inoltre, la società ha versato alla società Casirate Gas s.r.l. l’importo di Euro 35.000,00 per l’anno 2017, 

di Euro 71.600,00 per l’anno 2018 e di Euro 39.000,00 per l’anno 2019 corrisposti a fronte della 

concessione dell’uso di una stanza (in condivisione) e per la prestazione di servizi amministrativi. 

Tali rapporti hanno comportato la necessità di condurre in contemporanea le indagini su entrambe le 

partecipate al fine di poter fornire al socio una situazione aderente alla realtà. 

*** 

Risulta dunque opportuno rapportare quanto illustrato agli utili registrati gli anni precedenti. 
 

ANNO ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

UTILE 4.540,00 1.005,00 2.459,00 2.164,00 877,00 

 

Dalla disamina della documentazione contabile è pertanto ragionevole ritenere che i presupposti della 

continuità aziendale fossero venuti meno già prima dell’esercizio 2019. 

*** 

Dopo l’esame generale dei documenti contabili, al fine di individuare la reale situazione economico, 

patrimoniale e finanziaria della società e quindi allo scopo di comprendere anche l’origine della crisi, è 

stato necessario procedere ad una disamina dei costi e dei ricavi. 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020

COSTO 

TOTALE

COSTO 

TOTALE
COSTO TOTALE

COSTO 

TOTALE

66/20/*** MATERIE DI CONSUMO               -   € 217,17 € 

66/25/*** MERCI 796.171,88 € 466.526,00 € 732.124,90 € 555.083,93 € 

66/30/*** ALTRI ACQUISTI 981,70 € 1.891,32 € 3.507,24 € 315,29 € 

68/05/*** COSTI PER SERVIZI 99.686,51 € 195.373,63 € 132.656,47 € 101.234,48 € 

70/05/*** AFFITTI E LOCAZIONI 45.000,00 € 10.000,00 € 43.000,00 € -  € 

70/25/*** ALTRI COST.PER GOD.BENI DI 

TERZI

3.200,00 €               -   €                      -    €               -   € 

74/15/*** AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING. 3.493,00 € 3.493,00 € 3.493,00 € -  € 

75/15/*** AMM.TO ATTREZ. IND.LI E 

COMM.LI

70,05 € 336,36 € 296,22 € 295,92 € 

75/20/*** AMM.TO MOBILI E MACCHINE 168,41 € 957,52 € 1.718,32 € 1.718,32 € 

78/10/*** SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.               -   €               -   € 15.391,74 € 40.000,00 € 

84/05/*** IMPOSTE E TASSE 643,99 € 4.139,54 € 6.500,85 € 981,57 € 

84/10/*** ALTRI ONERI DIVERSI DI 2,79 € 2.082,60 € 353.608,75 € 1.688,43 € 

88/20/*** VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) 284,01 € 916,54 € 132.835,76 € 33.341,72 € 

95/15/***    VARIE (ONERI STRAORDINARI)               -   €               -   € 57.031,51 €               -   € 

TOTALE  949.702,34 €  685.933,68 €      1.482.164,76 €  734.659,66 € TOT.  3.852.460,44 € 

C

O

S

T

I

CONTO
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Le tabelle sovra esposte, unitamente alle considerazioni illustrate ai punti precedenti, attestato che la 

società nel quadriennio 2017/2020 ha maturato costi per Euro 3.852.460,44 e ricavi per Euro 

3.110.578,16, con una perdita complessiva di Euro 741.882,28. 

Al contempo la società ha maturato debito per imposte non versate (IVA e accise) per la somma 

complessiva di Euro 792.682,40 (senza sanzioni e interessi), come precisato nelle tabelle che seguono. 

Circa tali importi, come anticipato, il consulente ha precisato la difficoltà della ricostruzione di tali dati 

evidenziando che gli stessi potrebbero essere oggetto di variazione. 

 

 

 

 

L’esame delle risultanze documentali porta a ritenere che la crisi aziendale trovi la propria origine 

principalmente in costi (in particolare per servizi) decisamente sproporzionati rispetto i ricavi. 

2017 2018 2019 2020

RICAVI 

TOTALE

RICAVI 

TOTALE
RICAVI TOTALE

RICAVI 

TOTALE

58/05/*** RICAVI DELLE VENDITE 952.660,25 € 688.365,20 € 768.109,29 € 646.082,67 € 

64/05/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI               -   € 0,01 € 42.732,55 € 12.528,48 € 

87/20/*** PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI 51,05 € 48,66 € 

                     -    €               -   € 

TOTALE  952.711,30 €  688.413,87 €         810.841,84 €  658.611,15 € TOT.  3.110.578,16 € 

CONTO

R

I

C

A

V

I

TRIBUTI NON 

VERSATI
IMPORTI SANZIONI INTERESSI

AGGI +  

INTERESSI 

MORA

TOTALE

RATE 

VERSATE +  

SGRAVI

DEBITO RESIDUO AL 

30/11/2021

IVA 1 TRIMESTRE 2017 32.807,47 9.186,09 1.844,13 43.837,69 39.965,54 4.624,73

IVA 2 TRIMESTRE 2017 35.931,28 3.593,13 244,63 39.769,04 31.815,20 7.953,84

IVA 3 TRIMESTRE 2017 26.347,50 7.904,25 1.735,33 6.324,66 42.311,74 5.272,86 37.038,88

IVA 1 TRIMESTRE 2018 97.429,64 29.228,89 6.609,20 9.027,26 142.294,99 0,00 142.294,99

IVA 2 TRIMESTRE 2018 37.164,11 3.716,41 256,59 41.137,11 24.682,30 16.454,81

IVA 3 TRIMESTRE 2018 15.034,30 4.510,29 866,63 2.647,43 23.058,65 2.835,36 20.223,29

IVA 4 TRIMESTRE 2018 34.453,00 10.335,90 6.023,53 2.850,50 53.662,93 0,00 53.662,93

 IVA 1 TRIMESTRE 2019 102.398,00 29.183,33 6.485,63 3.687,08 141.754,04 15.360,04 126.394,00

IVA 4 TRIMESTRE 2019 29.907,05 8.972,12 4.361,44 2.162,03 45.402,64 0,00 45.402,64

CSEA anno 2017 25.088,38 0,00 2.047,98 4.634,52 31.770,88 23.126,99 8.643,89

CCIAA 2018 36,00 12,60 11,54 1,19 61,33 14,36 46,97

CCIAA 2019 33,00 13,20 0,09 7,27 53,56 53,56

TOTALI 436.629,73 106.656,21 30.486,73 31.341,94 605.114,60 143.072,65 462.794,53

TRI BUTI  NON 

VERSATI
I MPORTI SANZI ONI

I NTERES

SI
TOTALE

RATE 

VERSATE +  

SGRAVI

DEBI TO 

RESI DUO AL 

3 0 / 1 1 / 2 0 2 1

ACCISE  2019 110.763,38 5.538,17 516,00 116.817,55 0,00 116.817,55

ACCISE 2020 204.943,19 10.247,16 124,00 215.314,35 0,00 215.314,35

ACCISE 2021 40.346,10 2.017,31 5,00 42.368,41 0,00 42.368,41

TOTALI 3 5 6 .0 5 2 ,6 7 1 7 .8 0 2 , 6 3 6 4 5 ,0 0 3 7 4 .5 0 0 ,3 0 0 ,0 0 3 7 4 .5 0 0 ,3 0
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*** 

Altra problematica emersa concerne le morosità pregresse che hanno comportato la necessità di verificare 

i crediti che, sino al 2018, erano imputati in un’unica voce complessiva; tale è attiva è risultata molto 

laboriosa e decisamente complessa.  

Ad ogni modo, e come anticipato, sono stati rilevati crediti arretrati oltre i cinque anni ormai caduti in 

prescrizione, il che ha reso necessaria un’attenta verifica dei crediti stessi nonché lo stralcio di quelli ormai 

inesigibili mediante le debite registrazioni nel fondo di svalutazione (già previsto dal progetto di bilancio 

predisposto dal precedente amministratore), per un totale di euro 123.512,03. 

Lo scrivente, dopo le verifiche del caso, ha dato impulso a delle procedure di recupero crediti allo stato 

in fase di attuazione. 

*** 

Dopo la disamina dei bilanci approvati negli anni precedenti, sono stati predisposti i progetti di bilancio 

riferiti agli esercizi 2019, 2020 da pochi ultimati dal consulente all’uopo incaricato e, dopo la decisione 

dell’ente socio di bandire la gara di vendita delle quote sociali, è stato necessario aggiornare la situazione 

infra-annuale al 30.11.2021. 

Circa il progetto di bilancio 2019, sono apportate tutte le correzioni ed imputate le passività di 

competenza degli anni precedenti e non rilevate nei bilanci antecedenti, come già riportato, mentre per 

rendicontare i ricavi effetti del 2019 il predetto importo di euro 69.100,00 è stato imputato a 

sopravvenienza passiva indeducibile. 

È stato poi necessario aggiornare il libro cespiti. 

Il progetto di bilancio rileva quindi, dedotto l’importo di euro 69.100,00, ricavi per Euro 768.109,00 

(escluse sopravvenienze attive per Euro 42.709,00 a chiusura di partite generiche di clienti fornitori e 

tributi risultate prive di riscontro) e costi complessivi per Euro 1.482,165,00 (di cui Euro 36.000,00 versati 

dalla società Casirate Gas s.r.l. a titolo di canoni di locazione e servizi). 

Il progetto di bilancio 2020 rileva ricavi per euro 646,083,00 (escluse sopravvenienze attive per euro 

12.526,00 a chiusura di partite generiche di clienti fornitori e tributi risultate prive di riscontro) e costi per 

euro 734,660,00 e registra una perdita di esercizio di euro 76.049,00, con costi rilevati per sanzioni ed 

interessi passivi pari ad euro 31.597,00, e un fondo rischi per crediti difficilmente esigibile per Euro 

40.000,00. 

La situazione contabile al 30.11.2021 rileva ricavi per euro 618.094,00 (escluse sopravvenienze attive per 

euro 28.851,00 a chiusura di partite generiche di clienti fornitori e tributi risultate prive di riscontro) e 

costi per euro 647.408,46 con una perdita di esercizio provvisoria pari ad euro 44.441,32, con costi rilevati 

per sanzioni ed interessi passivi pari ad euro 11.398,00 e con una previsione prudenziale di ulteriori 

sanzioni presunte (in ipotesi mancato pagamento immediato delle accesi arretrate) di euro 23.876,93.  

*** 

Al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo, si ritiene opportuno allegare la situazione debitoria 

complessiva al 30.11.2021. 
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Va comunque evidenziata che alla stessa data la società vanta crediti verso clienti per Euro 351.009,00 (al 

lordo delle svalutazioni pari ad Euro 44.802,00) e crediti verso istituti di credito per Euro 36.724,00.  

*** 

La disamina dei progetti di bilancio allegati alla presente relazione induce a ritenere che i presupposti della 

continuità aziendale fossero dunque venuti meno già prima dell’esercizio 2019. 

L’esame delle risultanze documentali permette poi di ritenere che le perdite evidenziate nei progetti di 

bilancio allegati e la crisi aziendale trovino la propria origine principalmente in costi decisamente 

sproporzionati rispetto i ricavi. 

Si rammenta che la società nel quadriennio 2017/2020 ha maturato costi per euro 3.852.460,44 e ricavi 

per Euro 3.110.578,16, con una perdita di Euro 741.882,28 e che, al contempo, la società ha maturato 

debiti per imposte non versate (IVA e accise) per la somma complessiva di Euro 792.682,40 (senza 

sanzioni e interessi), come precisato nelle tabelle che seguono. 

È dunque verosimile ritenere che la società abbia sostenuto tali costi non versando le imposte.  

*** 

Per quanto concerne i provvedimenti adottati al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne 

gli effetti ed eliminarne l’attuale amministratore ha ridotto al minimo ogni spesa; lo scrivente ha dapprima 

dotato la struttura sociale di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e 

DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE APERTO IMPORTO GIA' SCADUTO IMPORTO NON ANCORA SCADUTO (scad. Fine dicembre 2021 e oltre) IMPORTO DA RICEVERE note

Debiti v/ fornitori 37.194,09 €                           25.132,41 €                       12.061,68 €                                                                                           -  €                               

Acquirente Unico spa 34,06 €                                  34,06 €                                                                                                 

Casirate Gas Srl 30.861,39 €                            20.821,22 €                        10.040,17 €                                                                                           

Agsm Energia Spa 201,00 €                                201,00 €                                                                                                

Wind tre spa 51,52 €                                  51,52 €                                                                                                 

Eni Spa Divisione Gas & Power 376,43 €-                                376,43 €-                                                                                                

Pessina Gianangelo 418,00 €                                418,00 €                            

Avv. Alessandro Caruso Frezza 3.452,85 €                              3.452,85 €                         

Snam rete gas 6,34 €-                                    6,34 €-                               

Aruba Spa 8,12 €-                                    8,12 €-                               

2v Energy srl 450,80 €                                450,80 €                            

Retipiù srl 22,28 €                                  22,28 €                                                                                                 

Cpl Concordia 2.089,08 €                              2.089,08 €                                                                                             

Ali Agenzia per il lavoro 2,00 €                                    2,00 €                               diff. Per imp. Bollo fatturata doppiamente per rettifica FT split

Postajet 2,00 €                                    2,00 €                               diff. Per imp. Bollo fatturata doppiamente per rettifica FT split

Fatture da ricevere 190.908,39 €                          -  €                                -  €                                                                                                    190.908,39 €                    

Compenso Amministratore 11.068,44 €                            -  €                                 -  €                                                                                                     11.068,44 €                       

Compenso Commercialista 9.533,33 €                              9.533,33 €                        

Vettoriamento 14.781,26 €                            14.781,26 €                       

Gas - Agsm energia 714,30 €                                714,30 €                           

Gas 2v Energy conguaglio ottobre 5.103,28 €                              5.103,28 €                        

Gas 2v Energy novembre 99.224,90 €                            99.224,90 €                       

Gas 2v Energy ottobre 43.017,53 €                            43.017,53 €                       

Tim . Fisso e internet 349,99 €                                349,99 €                           

Mondini srl consegna 1.395,45 €                              1.395,45 €                        

Cpl concordia gestionale 2.333,24 €                              2.333,24 €                        

Retipiù vettoriamento 120,14 €                                120,14 €                           

Bm Service consegna fatture 362,90 €                                362,90 €                           

Poste italiane raccomandate 242,89 €                                242,89 €                           

Somm. Lavoro interinale 2.660,74 €                              2.660,74 €                        

Fatture da ricevere V/ PA 27.000,00 €                           -  €                                -  €                                                                                                    27.000,00 €                      

Comune Casirate d'Adda - affitto 2017 10.000,00 €                            -  €                                 -  €                                                                                                     10.000,00 €                       

Comune Casirate d'Adda - affitto spazi CRS 2017 1.000,00 €                              1.000,00 €                        

Comune Casirate d'Adda - affitto 2018 10.000,00 €                            10.000,00 €                       

Comune Casirate d'Adda - affitto spazi CRS 2018 3.000,00 €                              3.000,00 €                        

Comune Casirate d'Adda - affitto spazi CRS 2019 3.000,00 €                              -  €                                 -  €                                                                                                     3.000,00 €                        

Debiti tributari 817.962,11 €                          650.518,70 €                     167.443,41 €                                                                                         -  €                               

Erario c/iva 12.894,19 €                            -  €                                 12.894,19 €                                                                                           -  €                                totale di iva su vendite - iva su acquisti

Erario c/ritenute collaboratori 300,00 €                                300,00 €                            -  €                                                                                                     -  €                                

Erario c/iva rateiz 2019 I trim 68.212,80 €                            -  €                                 68.212,80 €                                                                                           -  €                                

Erario c/iva rateiz ii trim 18 16.454,81 €                            -  €                                 16.454,81 €                                                                                           -  €                                

Erario c/iva rateiz II Trim 17 7.953,82 €                              -  €                                 7.953,82 €                                                                                             -  €                                

Iva 2017 I trim cartella 4.624,73 €                              -  €                                 4.624,73 €                                                                                             -  €                                

Erario c/accise gas metano 2020 204.943,19 €                          204.943,19 €                      -  €                                                                                                     -  €                                

Erario accise gas metano 2019 110.763,38 €                          110.763,38 €                      -  €                                                                                                     -  €                                

Debiti v/erario IVA 2018 192.652,69 €                          192.652,69 €                      -  €                                                                                                     -  €                                

Debiti v/ erario per Sanz. 2019 42.451,72 €                            42.451,72 €                        -  €                                                                                                     -  €                                

Cart. 9610 IVA III trim 17 37.032,88 €                            -  €                                 37.032,88 €                                                                                           -  €                                

Cart. 12234 IVA III trim 18 20.223,29 €                            -  €                                 20.223,29 €                                                                                           -  €                                

Cart. 476 CCIAA 2018 46,89 €                                  -  €                                 46,89 €                                                                                                 -  €                                

Deb. v/ag. Dogane sanz. 2019 49.698,39 €                            49.698,39 €                        -  €                                                                                                     -  €                                

Deb. V/ag. Dogane sanz. 2020 47.288,56 €                            47.288,56 €                        -  €                                                                                                     -  €                                

Deb. Vs. ag. Dogane sanz. 2021 2.420,77 €                              2.420,77 €                         -  €                                                                                                     -  €                                

Altri debiti 9.531,10 €                             887,21 €                           8.643,89 €                                                                                            -  €                               

Debiti div. Esig. Oltre es. succ 887,21 €                                887,21 €                            -  €                                                                                                     -  €                                

Debiti vs csea - cartella n. 1755 del 2016/2017 8.643,89 €                              -  €                                 8.643,89 €                                                                                             -  €                                

1.055.595,69 €                        676.538,32 €                      188.148,98 €                                                                                          190.908,39 €                     
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alle dimensioni dell’impresa nonché idoneo a ottenere l’emersione della reale situazione dei conti sociali; 

inoltre, sempre nell’ottica di correzione della crisi, è stato dato impulso alle misure volte a contrastare le 

morosità a tutt’oggi in corso.  

*** 

Appare comunque opportuno evidenziare l’elenco dei contratti pendenti con l’indicazione dei singoli 

costi mensili e annuali; contratti, salvo il rapporto posto in essere con l’agenzia di somministrazione di 

lavoro e altre posizioni marginali, tutti sottoscritti dal precedente amministratore nonché allegare un 

ipotetico budget annuale   

COSTI FISSI 

SERVIZIO FORNITORE 

COSTO 

MENSILE  PAGAMENTO 

Team Sytems - contabilità Ecosystem                65,83 €  annuale 

Team Sytems - contabilità seconda licenca Ecosystem                95,00 €  annuale 

Team systems - contabilità cloud Ecosystem              100,00 €  semestrale 

Leasing stampante BNP Paribas                67,49 €  bimestrale 

Mubi gestionale + assistenza + portale e app clienti CPL Concordia            1.820,00 €  mensile 

Dominio sito web + mail + assistenzasito web Coriweb                35,00 €  annuale 

Compliance regolatoria - assistenza per Arera, SII e 

Dogane CPL Concordia              250,00 €  mensile 

Linea fissa Tim                91,27 €  bimestrale 

Fibra Tim              109,31 €  bimestrale 

Linea mobile Wind                51,52 €  mensile 

Fatturazione elettronica invio e ricezione Ecosystem              183,33 €  annuale 

Personale Ali Spa            2.356,95 €  mensile 

TOTALE            5.225,70 €    

    

COSTI MENSILI VARIABILI 

SERVIZIO FORNITORE COSTO  PAGAMENTO 

Generazione pdf fattura da gestionale CPL Concordia 0,03 €/fattura  mensile 

Stampa e imbustamento fatture 

Sergio Mondini 

Srl 0,60 €/fattura  mensile 

Consegna fattura BM Service 0,38 €/fattura  mensile 
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Descrizione conto Saldo dare Saldo avere Saldo dare Saldo avere

COSTI, SPESE E PERDITE     

GAS METANO C/ACQUISTI 381.198,02  381.198,02  

VETTORIAMENTO GAS METANO 154.689,46  154.689,46  

MERCI 535.887,48  535.887,48  

CANONE DI MANUTENZIONE 

PERIODICA
1.838,84  1.838,84  

COMPENSI AMM.RI PROF.NON PAGATI 11.068,44  10.000,00  

COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI 1.254,00  0,00  

CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI 78,97  78,97  

COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA 15,95  15,95  

SPESE LEGALI 6.843,51  7.000,00  

SPESE TELEFONICHE 2.121,70  2.121,70  

SPESE CELLULARI 566,72  566,72  

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 28,87  28,87  

ONERI BANCARI 4.877,06  4.877,06  

TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. 9.533,33  8.000,00  

ALTRI COSTI PER SERVIZI 215,41  215,41  

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 258,57  258,57  

CANONI PERIODICI PER SERVIZI 23.972,06  23.972,06  

ONERI POSTALI 641,44  641,44  

SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI 8.322,00  8.322,00  

SERV. POSTALI E DI AFFR. C/T 6.198,72  6.198,72  

COSTI PER SERVIZI 77.835,59  74.136,31  

LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO 2.200,00  2.200,00  

ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI 2.200,00  2.200,00  

SOMMINISTRAZIONE LAVORO 36.523,89  36.523,89  

SALARI E STIPENDI 36.523,89  36.523,89  

AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. 3.870,77  3.870,77  

AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO 3.870,77  3.870,77  

IMPOSTA DI BOLLO 187  187  

ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 44,4  44,4  

SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI 0  18  

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,41  0,41  

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 231,81  249,81  

ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI 3.351,32  0,00  

SANZIONI VS ERARIO 5.627,14  0,00  

SANZ. VS AG. DOGANE 2021 2.420,77  0,00  

VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) 11.399,23  0,00  

TOTALE COSTI 667.948,77 652.868,26

RICAVI E PROFITTI     

MERCI C/VENDITE  445.413,31  445.413,31

RICAVI SERVIZIO DISTRIBUZIONE  172.680,88  172.680,88

RICAVI DELLE VENDITE  618.094,19  618.094,19

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.  0,83  0,83

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE  414,53  0

ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI  47  47

ALTRI RICAVI E PROVENTI  462,36  47,83

SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.  28.851,91  28.851,91

PROVENTI STRAORDINARI  28.851,91  28.851,91

TOTALE RICAVI  647.408,46  646.993,93

PERDITA DI ESERCIZIO  20.540,31  5.874,33

TOTALE A PAREGGIO 667.948,77 667.948,77 652.868,26 652.868,26
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Come si evince dalla tabella sopra esposta e da un ipotetico budget annuale, la società potrebbe 

raggiungere un ipotetico (ma precario) equilibrio qualora il sodalizio non fosse gravato da interessi e 

sanzioni, accompagnato da una riduzione dei costi, da una rigorosa e costante azione di recupero dei 

crediti e da una radicale rivisitazione della politica di pianificazione commerciale in quanto negli ultimi 

anni l’assenza di una struttura a tal fine ha comportato una progressiva perdita di clientela.  

*** 

Inoltre, al fine di permettere al socio ogni valutazione, in particolare riferimento all’eventuale 

ripianamento delle perdite, deve essere evidenziato che nell’ambito della gara di vendita promossa 

dall’Ente socio, il Comune ha affidato a dei tecnici di fiducia la stima dell’azienda e della società e tali 

tecnici hanno valutato l’azienda nella somma di euro 760.000,00 e il valore delle quote sociali nella somma 

di euro 23.000,00. 

*** 

Deve poi essere precisato che i prezzi del gas in Europa sono esplosi a partire dall'estate del 2021. La 

causa del balzo è la scarsità di gas, in particolare quello proveniente dalla Russia, principale fornitore che 

nel 2019, prima della pandemia, ha venduto all'Unione europea il 38 percento dei consumi finali, pari a 

166 miliardi di metri cubi. Questa scarsità si è manifestata nelle basse scorte con cui ci si è ritrovati ad 

inizio dell'inverno del 2021, quando gli stoccaggi cominciano a essere utilizzati per coprire l'impennata 

dei consumi stagionali per riscaldamento. A differenza degli anni prima, le scorte complessive europee 

risultavano inferiori di circa un quinto, un 25 percento in meno che, anche se con una domanda in ripresa, 

non giustifica l'impennata di quasi cinque volte dei prezzi. Per il rimbalzo dell'economia la domanda di 

fornitura del gas è in netta ripresa provocando l'aumento dei consumi di elettricità. In Europa, e in 

particolare l'Italia, l'elettricità si genera con centrali elettriche fornite dal gas. L'aumento dei prezzi 

dell'energia elettrica e del gas, soprattutto nei mesi da settembre a dicembre del 2021, sta determinando 

il rischio di fallimento di centinaia di società, in particolare trader, grossisti e tutti quei soggetti che 

operano sulle piattaforme del GME per fornire energia ai clienti finali tramite le reti di Terna, Snam Rete 

Gas e altri distributori. Le fatturazioni dell'ultimo bimestre 2021 stanno avendo un effetto drammatico 

sui consumi di gas alle industrie ma anche sui consumatori finali. Il Governo anche se è intervenuto 

abbassando l'aliquota Iva e altre imposte ma il prezzo delle bollette di energia sui consumi a fine 2021 è 

più che triplicato. Appare evidente che un default come quello di Green Network, che ha lasciato centinaia 

di migliaia di clienti finali senza fornitore, è solo il più eclatante dei campanelli di allarme di una situazione 

che potrà coinvolgere di qui a breve altri operatori del settore che sono da tempo in difficoltà finanziaria 

e non più in grado di fornire energia. Naturalmente le problematiche evidenziate hanno inciso anche sulla 

Casirate Gas 2 che si è trovata pagare le forniture con prezzi triplicati rispetto all'anno precedente creando 

un ulteriore squilibrio finanziario.  

*** 

L’esito delle attività compiute ha permesso di far emergere una situazione di totale erosione del capitale 

sociale a fronte delle perdite accumulate negli anni passati che hanno completamente intaccato la 

redditività della stessa società.  

Non solo; le analisi da condotte, anche alla luce delle verifiche sui flussi finanziari, hanno ricostruito una 

posizione finanziaria netta rivelatrice di uno stato di crisi avanzato allorché la società, ad oggi, non dispone 

di attività sufficienti a far fronte all’integrale e regolare adempimento delle obbligazioni scadute.  

Lo stato attuale in cui versa la Società impone l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2482ter e 

succ. cod. civ. che, in specie, coincidono con la deliberazione da parte dell’Assemblea dei Soci del 
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ripianamento delle perdite ovvero della messa in liquidazione del sodalizio nonché il ricorso ad una 

procedura concorsuale.  

Casirate d’Adda, 11 febbraio 2022 

L’amministratore  

avv. Mirko Grassi 
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