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1. PREMESSA 

Casirate Gas 2 S.r.l. in quanto Società interamente partecipata dal Comune di Casirate è tenuta - ai sensi 

dell’art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016 - a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a 

pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve 

contenere: i) uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2, 

d.lgs.175/2016); ii) l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, 

comma 3, d.lgs. 175/2016; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, comma 5, d.lgs. 

175/2016). 



In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’Organo amministrativo della Società ha predisposto 

la presente relazione che sostanzialmente certifica la situazione di grave squilibrio economico, finanziario e 

patrimoniale della Società.  

 

2. DEFINIZIONI 

2.1. Continuità aziendale 

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423 bis cod. civ. che, in tema di principi di 

redazione del bilancio, al comma 1, punto 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”. La nozione di continuità aziendale indica la 

capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta 

del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda 

in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario. 

L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce un complesso economico 

funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un 

periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. 

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a 

tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella Nota integrativa le informazioni relative ai fattori 

di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far 

fronte a tali rischi e incertezze. 

Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le 

ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale. 

2.2.  Crisi 

L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come “probabilità di futura 

insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza a sua volta 

intesa – ai sensi dell’ art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con 

inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare 

regolarmente le proprie obbligazioni” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 

14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, 

il quale all’art. 2, comma 1, lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che 

rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di 

cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. 

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una: 

- crisi finanziaria, allorché l’azienda, pur economicamente sana, risenta di uno squilibrio finanziario e 

quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie; 

- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare 

congruamente i fattori produttivi impiegati. 

 

3. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI 

Considerato che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di 

più ampia portata e di natura predittiva, è stato ritenuto opportuno provvedere ad un’analisi della 

situazione della Società al fine di determinare gli sviluppi del processo aziendale e quindi l’analisi del rischio.  



 

4. LA SOCIETA’ 

Casirate Gas 2 è una società interamente partecipata dal Comune di Casirate d’Adda, che è nata nel gennaio 

2003 per ottemperare al Decreto Letta sulla separazione societaria delle attività di distribuzione e vendita 

del gas da parte del Comune di Casirate d’Adda.  

Nell’elenco Ministeriale, aggiornato al 30.11.2021 la Società risulta tra i soggetti abilitati alla vendita di gas 

naturale a clienti finali secondo le varie modalità previste dalla vigente normativa.  

L’organo amministrativo in carica è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 22.03.2021 quando è stato 

ritenuto esaurito il mandato del precedente amministratore a fronte della mancata approvazione dei 

progetti di bilancio riferiti agli esercizi 2019 e 2020 a seguito di una denuncia al Tribunale ex art. 2409 cod. 

civ. e di esposti alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica; in questi ultimi due casi, ad oggi, non 

constano riscontri.  

Per le ragioni suesposte - come indicato nella relazione ex art. 2482-ter cod. civ. prodotta contestualmente 

alla presente (attesa la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale) l’attività posta in essere 

dall’attuale organo amministrativo si è dedicata principalmente ad una corretta ricostruzione della reale ed 

effettiva situazione economico e finanziaria della Società, tenuto conto e osservato che la società, al di là di 

un potenziale equilibrio economico, risulterebbe esser stata gestita in violazione dei principi di corretta 

amministrazione, in misura tale da elidere la prospettiva di raggiungere non solo una situazione di utile ma 

vieppiù anche quella del pareggio di bilancio.  In effetti, dai controlli svolti lo scrivente ha costatato come la 

società fosse priva di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. 

L’organo amministrativo ha quindi intrapreso le azioni opportune per dotare la società di un assetto 

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. 

 

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2020 

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di previsti dalla 

vigente normativa. Sono quindi state effettuate le analisi sui bilanci al 31.12.2018, al 31.12.2019 e al 

31.12.2020 tenuto conto delle criticità sollevate dal socio unico in danno del precedente amministratore e 

confluite nel ricorso ex art. 2409 cod. civ. radicato avanti al Tribunale di Brescia.       

L’attuale organo amministratore, infatti, è entrato in carica in data 22.03.2021 e nelle more ha predisposto 

tutte le analisi necessarie a ricostruire l’effettiva situazione della Società osservando, in particolare, come 

numerose appostazioni sui bilanci al 31.12.2019 e al 31.12.2020 hanno avuto luogo a fronte della corretta 



rilevazione di alcune voci di bilancio precedentemente non rilevate o rilevate erroneamente, nonché a 

fronte dello stanziamento dei fondi rischi opportuni e necessari.  

Atteso lo stato di perdita del capitale sociale in cui versa la società, l’esame e l’elaborazione dei modelli 

previsti dalla normativa si è limitato alla valutazione sui numeri a monte di questa determinazione.  

 

Dati patrimoniali 

            2018         2019          2020 

 € % change € % change € % change 

Immobilizzazioni 13.998 - 7.943 -43,3% 5.929 -25,4% 

Crediti oltre 12 mesi 0 - 0 0,0% 0 0,0% 

Totale Attivo a lungo 13.998 - 7.943 -43,3% 5.929 -25,4% 

Rimanenze 0 - 0 0,0% 0 0,0% 

Liquidità differite 396.533 - 352.563 -11,1% 385.913 +9,5% 

Liquidità immediate 12.863 - 10.453 -18,7% 8.615 -17,6% 

Totale Attivo a breve 409.396 - 363.016 -11,3% 394.528 +8,7% 

TOTALE ATTIVO 423.394 - 370.959 -12,4% 400.457 +8,0% 

Patrimonio Netto 53.129 - (618.194) -1.263,6% (694.242) -12,3% 

Fondi e Tfr 0 - 0 0,0% 0 0,0% 

Totale Debiti a lungo 0 - 222.533 +100,0% 193.540 -13,0% 

di cui finanziari 0 - 0 0,0% 0 0,0% 

Totale Debiti a breve 370.265 - 766.620 +107,0% 901.159 +17,5% 

di cui finanziari 0 - 77.001 +100,0% 10.401 -86,5% 

TOTALE PASSIVO 423.394 - 370.959 -12,4% 400.457 +8,0% 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
6. CONCLUSIONI 
 
Alla luce di quanto sopra, la società, al di là dell’avveramento di una causa di scioglimento per 
perdita del capitale sociale, si trova in una situazione quantomeno di crisi avanzata che richiede 
l’adozione di iniziative utili a tutelare l’interesse dei creditori in particolare qualora il socio decida di 
non dar corso ad un intervento di ripianamento che possa ripristinare la continuità aziendale. 
Richiamando le definizioni in premessa, la Società a tutt’oggi versa in una situazione tanto di crisi 
economica quanto di crisi finanziaria.  



 
 

 
 

Lo stato attuale in cui versa la Società impone pertanto 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 ripianamento delle perdite ovvero della messa in liquidazione del sodalizio nonché il ricorso ad una 
procedura concorsuale.  
 
Casirate d’Adda, 8 febbraio 2022 
L’amministratore  
avv. Mirko Grassi 
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