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Costabrunella srl è una società a controllo pubblico congiunto dei Comuni di Pieve Tesino, Castello 

Tesino e Cinte Tesino operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Essa è dunque tenuta, ai sensi dell’art. 6, comma 4, TUSP a predisporre annualmente, a chiusura 

dell’esercizio sociale, ed a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul 

governo societario, la quale deve contenere: 

 

- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, comma 3, 

ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5); 

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2). 

 

In data 12.1.2019 è stato adottato il d.lgs. n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in 

attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), il quale all’art. 13, comma 2, ha demandato al 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di elaborare gli indicatori 

di crisi aziendale al fine di coadiuvare gli operatori nell’adozione della presente relazione. Nel marzo 

del 2019 il CNDCEC ha adottato un documento indicante i criteri da seguire per l’individuazione 

degli indicatori, predisponendo un modello base di relazione che deve essere adeguato alla realtà 

sociale di riferimento.  

 

Costabrunella srl intende dunque predisporre la relazione sul governo societario adattandola al 

modello base predisposto ed adeguandola alla realtà societaria, che è caratterizzata da una struttura 

piuttosto snella, priva di dipendenti ed impegnata quasi esclusivamente, ad oggi, nella gestione 

ordinaria.  

 

STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO 

 

L’art. 6, comma 4 del TUSP ha introdotto l’onere di valutare la necessità di implementare gli 

strumenti di governo societario, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche 

organizzative, nonché dell’attività svolta. La società è dunque tenuta a valutare l’opportunità di 

adozione di regolamenti interni volti a garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza, così come 

l’organizzazione di un ufficio interno strutturato in relazione alle dimensioni aziendali e alla  
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complessità della realtà societaria, fino all’adozione di un codice di condotta avente ad oggetto la 

disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti o 

collaboratori. 

La valutazione sull’opportunità di implementazione degli strumenti di governo societario è dunque 

demandata ad una scelta discrezionale della società. 

Per quanto concerne Costabrunella srl nello specifico, si è già avuto modo di osservare come la società 

non abbia dipendenti e persegua in modo pressoché esclusivo la sola gestione ordinaria. 

Costabrunella srl è una società operante nel settore di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, proprietaria di due impianti idroelettrici ad acqua fluente. Ne deriva che l’attività sociale 

si esaurisce nella gestione delle centrali idroelettriche e nella vendita dell’energia elettrica prodotta.  

Nonostante tuttavia le limitate dimensioni aziendali e l’ordinarietà delle attività di gestione, la società 

ha deciso di dotarsi, in ossequio alla normativa in materia di trasparenza, del c.d. modello 231 (d.lgs. 

231/2001) attualmente in fase di studio ed approvazione, nonché di un regolamento acquisti, che 

normi le attività da seguire all’atto del conferimento di incarichi o di reperimento delle forniture 

necessarie alla vita di impresa.  

Essendo priva di dipendenti, la società ha ritenuto non necessaria l’adozione di un codice etico e di 

comportamento.  

 

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE 

 

Il TUSP ha introdotto l’onere per le società a controllo pubblico di adottare un programma di 

valutazione del rischio di crisi d’impresa, introducendo nell’ordinamento giuridico degli strumenti e 

delle procedure di natura preventiva atti a monitorare lo stato di salute della società, al fine di far 

emergere eventuali segnali di crisi prima che si giunga ad una situazione irreversibile. V’è altresì da 

dire che a settembre 2021 entrerà in vigore il Codice della Crisi d’Impresa, il quale prevede ulteriori 

attività atte a valutare preventivamente l’esistenza di segnali di crisi aziendale.  

Il criterio principale cui si attiene la società è quello della “continuità aziendale”, principio generale 

per la valutazione delle voci di bilancio d’esercizio, redatto secondo i criteri di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività sociale.  
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Ne deriva che l’obiettivo del presente programma è quello di individuare gli indicatori che segnalino 

l’esistenza di una situazione patologica, volti ad individuare una sorta di soglia di attenzione in 

presenza della quale si renda necessario un intervento ai sensi dell’art. 14 del TUSP. Il suddetto 

articolo prevede che, qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo 

amministrativo della società adotti senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire 

l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause con l’azione di un idoneo 

piano di risanamento. 

Il d.lgs. 14 del 2019 definisce il concetto di crisi d’impresa come lo stato di difficoltà economico 

finanziaria che renda probabile l’insolvenza del debitore e che si manifesta con l’inadeguatezza dei 

flussi di cassa a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. 

I principi contabili in materia di relazione del bilancio di esercizio impongono peraltro di tenere conto 

anche dei fatti rilevanti intervenuti successivamente alla chiusura di esercizio. Sul punto, è d’obbligo 

osservare che la situazione sanitaria contingente e la relativa normativa in materia di contenimento 

del contagio non hanno influito in modo rilevante nella prosecuzione dell’attività di impresa, la quale 

ha continuato a perseguire il proprio oggetto sociale e la propria attività durante tutto il periodo di 

emergenza sanitaria.  

Nella predisposizione del presente programma si terrà conto dunque dei fattori interni che possano 

determinare la crisi aziendale e l’individuazione delle soglie di allarme di cui si è fatto cenno. Gli 

indicatori saranno dunque di natura finanziaria, attinenti dunque all’aspetto finanziario della gestione 

aziendale.  

Gli strumenti di valutazione del rischio individuati dalla società concernono dunque l’analisi di alcuni 

indici di bilancio, focalizzati sulla solidità, liquidità e redditività.  

 

PRINCIPALI INDICATORI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
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Sulla base dell’analisi degli indici sopra riportati emerge come il rischio di crisi di impresa afferente 

la società non sia attuale e non si necessiti dunque di interventi tesi a correggere o limitare la crisi 

d’impresa.  

 

 

VIGILANZA E COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI 

 

L’organo amministrativo provvederà a redigere annualmente la relazione sul governo societario 

redatta sulla base della presente. Copia della relazione sarà inoltre trasmessa al revisore dei conti, che 

eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.  

Le attività svolte in ossequio della presente relazione saranno oggetto di discussione in sede di 

assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio. Nella medesima sede la relazione sul 

governo societario verrà approvata e si procederà successivamente alla pubblicazione sul sito internet 

della società, nella sezione “Trasparenza”. 

 

Pieve Tesino, 24.5.2021 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 


