
 RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI 

AZIENDALE AL 31/12/2021 

 

In adempimento al Programma di valutazione del rischio si è proceduto all’attività di monitoraggio e 

di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/21, sono di 

seguito evidenziate. 

 

1. LA SOCIETÀ. 

 

La società Valsugana Sport S.r.l. costituita il 24/03/2011 con data di iscrizione al Registro delle 

Imprese il 14/04/2011 ha sede legale a Borgo Valsugana, Piazza Degasperi 20 CAP 38051. 

Oggetto Sociale: 

1. La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la pratica di attività sportive dilettantistiche 

e ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell’uomo. I proventi delle 

attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette o 

differite. 

La società ha per oggetto l’esercizio di attività sportive in genere, nonché la promozione e 

l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, con le 

finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive delle federazioni sportive alle quali la società 

intenderà aderire. 

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di 

gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica 

delle attività sportive, inclusa la gestione dell’ostello della gioventù e spazi adibiti ad uso bar-

ristorante. 

La società potrà, inoltre, organizzare manifestazioni, congressi, conferenze, mostre, fiere, proiezioni, 

riunioni, spettacoli musicali, teatrali e simili, promosse dalla stessa e/o dal comune, da altri enti, 

istituzioni, associazioni e privati a carattere culturale, ricreativo, educativo e sociale. 

Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precedentemente 

indicati,la società potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e 

finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla 

costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa 

l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive. 

La società potrà, inoltre, promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine ed ogni altra 

attività di supporto al raggiungimento dell’oggetto principale. 

2. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, 

economicità ed efficacia. 

3. La società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o 

affine a quelle sopra indicate. 

4. La società non potrà effettuare la raccolta di risparmio tra il pubblico, la collazione dei beni 

mobili sul mercato e non potrà effettuare le operazioni previste dalla legge n.1 del 2 gennaio 

1991 e dalla legge n. 197/91, nonché dal d.lgs. N 385/93 e d.lgs. 58/98. 

 

2. LA COMPAGINE SOCIALE. 

 

L’assetto proprietario della Società al 31/12/21 rimane invariata ed è il seguente: 

 

-Comune di Borgo Valsugana: capitale versato 6.000 euro con una percentuale sul capitale del 60%; 

-Borgo Sport Insieme A.S.D: capitale versato 4.000 euro con una percentuale sul capitale del 40%; 

 

 

3. ORGANO AMMINISTRATIVO 

 



L’organo amministrativo è costituito dall’amministratore unico, Silvia Bordignon nominata con 

delibera assembleare in data 17/07/2020, e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio che 

chiuderà al 31/12/2019. 

 

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE. 

 

L’organo di controllo è costituito da un revisore nominato con delibera assembleare in data  

23/03/2017 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2022. 

 

La revisione è affidata al dott. Divina Fulvio. 

 

5. IL PERSONALE. 

 

La società non ha personale dipendente alla data 31/12/21. 

La società si avvale di un procuratore, consulente esterno, Tessaro Michele e lo stesso risulta annotato 

in visura camerale. 

 

6.  VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALI AL 31/12/21 

 

La società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di 

valutazione indicati al paragrafo 2 del Programma elaborato ai sensi dell’art 6, co. 2, d.lgs. 

175/2016 e verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al 

Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato. 

 

6.1  ANALISI DI BILANCIO 

 

 L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi: 

-raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte 

significativa; 

-riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico 

-elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici; 

-comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e dei tre precedenti; 

-formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti. 

 

6.1.1  Esame degli indici e dei margini significativi 

 

 

La seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e dei margini di bilancio considerati nel 

periodo oggetto di esame (esercizio corrente e cinque precedenti). 

 

 

6.1.2  Valutazione dei risultati 



 

Considerando il margine di Tesoreria si registra che la liquidità disponibile in cassa, depositi bancari 

e prontamente liquidabile con i crediti a breve è sufficiente a coprire i debiti a breve termine nei 

quattro esercizi considerati. Il margine mostra un miglioramento negli anni. 

 

I valori del margine di Struttura evidenziano una struttura solida dal punto di vista patrimoniale in 

quanto i mezzi propri sono sufficienti a coprire lo svolgimento delle attività. Anche questo 

indicatore mostra un leggero miglioramento negli anni. 

 

Il margine, che si differenzia da quello di Tesoreria per la computazione delle scorte di magazzino, 

mostra i medesimi risultati in quanto per la tipologia di business svolto dalla società le rimanenze 

finali non hanno un’importanza significativa. 

 

Gli indici di liquidità e disponibilità ripetono i risultati già ottenuti dell’incapacità delle attività 

correnti di coprire sufficientemente le passività correnti. 

 

L’indice di Copertura delle immobilizzazioni mostra come il capitale proprio sia sufficiente a 

coprire autonomamente l’investimento in immobilizzazioni. 

 

L’indice di indipendenza finanziaria riflette una situazione di squilibrio dovuta alla bassa incidenza 

che i mezzi propri hanno sul totale degli impieghi. 

 

Il Margine Operativo Lordo e il Risultato Operativo, così come supportato dai successivi indici di 

redditività ROE e ROS, evidenziano come la sola gestione operativa non sia sufficiente a produrre 

un risultato d’esercizio positivo. In particolare nel corso dell’esercizio 2021 dove anche la nostra 

società ha risentito in misura forte l’effetto della pandemia. 

Nonostante questa carenza della Gestione Caratteristica in tutto il periodo considerato la società è 

riuscita ad ottenere un risultato netto positivo grazie a dei proventi extra-caratteristici. 

 

7. CONCLUSIONI. 

 

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 

2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a confermare che il rischio 

di crisi aziendale relativo alla Società sia possibile qualora il Comune di Borgo Valsugana diminuisca 

i finanziamenti che finora ha stanziato nel corso degli esercizi. 

L’impatto della pandemia ha segnato anche per questo esercizio un andamento economico negativo 

legato al calo del fatturato. 

 

 

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO. 

 
Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016: 

“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 ai 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 dell’impresa, in conformità alle raccomandazioni della 

Commissione dell’Unione Europea”. 

 

In base al co. 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 di esercizio”. 

 

È stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’affidamento ed esecuzione 

di lavori. 

 

 

       L’Amministratore Unico 

           Silvia Bordignon 


