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Dati Anagrafici  

Sede in  LEGNAGO  
Codice Fiscale  02430500245  
Numero Rea  VERONA316382  
P.I.  02430500245  
Capitale Sociale Euro  120.000,00      i.v.    
Forma Giuridica  SOCIETA' PER AZIONI  
Settore di attività prevalente (ATECO)  382109 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    
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Finalità  

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall’art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 e 

ss.mm.ii..  

In particolare, l’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:  

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 

aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.  

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo 

pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche 

organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:  

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della 

concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà 

industriale o intellettuale;  

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla 

complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando 

tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo 

statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;  

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei 

comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri 

portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;  

d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione 

dell’Unione europea.  

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo 

societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e 

pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio. 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino 

gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della 

relazione di cui al comma 4.  

Va segnalato tuttavia che il D.Lgs. 175/2016, pur entrato in vigore nel 2016, è stato successivamente oggetto 

di una pronuncia della Corte Costituzionale che ha determinato la riapertura della discussione circa i suoi 

contenuti. Il Decreto Lgs. correttivo n. 100 del 16 giugno 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” è stato pubblicato in GU n.147 del 26-6-2017 ed è entrato in vigore il 27 giugno 2017. 

 

 

 

 

La Società  
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Legnago Servizi S.p.A. (di seguito anche Le.se. S.p.A. o la Società), è una società per azioni, il cui capitale 

sociale è sottoscritto per il 51% dal Comune di Legnago e per il 49% dalla Società S.I.T. S.r.l.  

La Società opera nel settore della costruzione e gestione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento 

dei rifiuti, in particolare opera in regime di concessione della costruzione e gestione dell’impianto integrato 

di smaltimento rifiuti sito in località Torretta in comune di Legnago (VR) di proprietà dello stesso comune di 

Legnago. 

Tale impianto è caratterizzato da un progetto di “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del 

1° tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (VR) con contestuale 

ampliamento della discarica in esercizio” il quale è stato approvato dalla Regione Veneto in aprile dell’anno 

2009 ed ha avuto il suo inizio operativo in termini di conferimenti il 1 giugno 2009. 

Si precisa che la Società Legnago Servizi S.p.A. non è una società “in house” o “in house providing.” 

La Società è attualmente gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri di cui 2 di nomina 

comunale. 

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, cc. 2 e 4 del 

D.Lgsl 175/2016). 

 Il programma di misurazione del rischio aziendale è stato disciplinato, in fase di prima applicazione, nel 

“Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, c. 2 e dell’art. 14, c. 2 del 

d.lgs. 175/2016” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data, 19/10/2017 cui si rinvia 

integralmente.  

Per quanto qui rilevante, il citato regolamento prevede l’individuazione di una ‘soglia di allarme’ qualora si 

verifichi almeno una delle seguenti condizioni:  

1) 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.); 

2) 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 una misura superiore al 30%; 

3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale 

rappresentino dubbi di continuità aziendale; 

4) 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 del 30%; 

5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 3% 

Nel merito, l’analisi di bilancio al 31.12.2019  evidenzia le seguenti risultanze: 
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Valutazione dell’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D.Lgsl 

175/2016)  

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata 

 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE RISULTANZA DELLA VALUTAZIONE 

a) Regolamenti interni volti a garantire la 
conformità dell’attività della società alle norme 
di tutela della concorrenza, comprese quelle in 
materia di concorrenza sleale, nonché alle 
norme di tutela della proprietà industriale o 
intellettuale 

Le.se. S.p.A. ha adottato i seguenti regolamenti 
interni: 

- Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi 
e lavori; 

- Regolamento per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione e consulenza,  il 
reclutamento e le progressioni del personale 

b) Un ufficio di controllo interno strutturato 
secondo i criteri di adeguatezza rispetto alla 
dimensione e alla complessità dell’impresa 
sociale, che collabora con l’organo di controllo 
statutario, riscontrando tempestivamente le 
richieste da questo provenienti, e trasmette 
periodicamente all’organo di controllo 
statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza 
della gestione; 

Si ritiene al momento l’integrazione non necessaria, 
date le dimensioni dell’azienda, la struttura 
organizzativa e l’attività svolta 

c) Codici di condotta propri, o adesione a codici di 
condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina 
dei comportamenti imprenditoriali nei 
confronti di consumatori, utenti, dipendenti e 
collaboratori, nonché altri portatori di legittimi 
interessi coinvolti nell’attività della società 

Le.se. S.p.A. ha adottato un Codice etico e 
Comportamentale, sistema di autodisciplina aziendale 
costituito dal Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo (D.Lgs. 231/2001) e dal Codice Etico. Inoltre 
in data 27/04/2018 è entrato in vigore in Legnago 
Servizi S.p.A. il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018/2020, 
quale Parte Speciale del citato Modello 231, ai sensi 
del Piano Nazionale di Anticorruzione, ex L. 190/2012  

d) Programmi di responsabilità sociale d’impresa, 
in conformità alle raccomandazioni della 
Commissione dell’Unione europea. 

Le.se. S.p.A. ha implementato un Sistema di Gestione 
Integrato, conforme e certificato rispetto alle norme: 
EN UNI ISO 9001:2008; 

2017 2018 2019

1.007.276,00 1.920.284,00 1.623.326,00

1 La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi NO

consecutivi in misura pari o superiore al 10% 

Utile Utile Utile

2 Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi al netto 585.568,00 1.284.246,00 1.116.265,00

degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo abbiano NO

eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 30%

3

La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore

legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di

continuità aziendale NO

4 L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra

 patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato 7,38 9,10 9,20 NO

 sia inferiore a 1 in una misura superiore del 30%;

5

Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su

fatturato, è superiore al 3% 0,24% 0,11% 0,12% NO

SOGLIA DI ALLARME

RISULTANZE

ANOMALIA

DIFFERENZA POSITIVA

NESSUNA PERDITA

NESSUNA DISCONTINUITA'
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EN UNI ISO 14001: 2004; 
BSOHSAS 18001:2007. 
Le.se. S.p.A. nel corso del 2019 ha valutato la 
possibilità di implementare il sistema di gestione 
integrato con ISO 37001.  

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Ing. Zanetti Pietro  (Presidente)- Firmato 

Geom. Cavazza Roberto (Consigliere)- Firmato 

Dott.ssa Tognetti Laura (Consigliere)- Firmato 
 


