Adempimenti D.L.vo 175/2016 Adempimenti art. 6 D.L.vo 175/2016.
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.L.vo 175/2016, si è provveduto ad effettuare la valutazione del rischio di crisi aziendale.
Al posto del «fatturato» è stato utilizzato «valore della produzione» in ragione della mancanza di materie prime da valorizzare.
Gli indicatori di rischio ed i risultati della analisi sono stati i seguenti:
1) la gestione operativa della società 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.);
A - valore produzione
B - costi della produzione
GESTIONE OPERATIVA differenza (A-B)
differenza % su A
2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto
degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso
il patrimonio netto in una misura superiore a 30%;
utile/(perdite)
erosione
3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del
revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentano
dubbi di continuità aziendale

anno 2016
€ 5.792.897
€ 5.734.337
€ 58.560
1,01%

anno 2016
€ 11.158
0%

anno 2015

€ 5.419.462 € 5.516.655
€ 5.348.987 € 5.492.954
€ 70.475
€ 23.701
1,30%
0,43%

anno 2015

2° trimestre

nessuna
osservazione

nessuna
osservazione

5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su oneri finanziari
fatturato, è superiore al 10%
€ 58.654

anno 2014

€ 10.556
0%

1° trimestre

4) l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio
A
più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, è
patrimonio
inferiore a 1 in una misura superiore al 30%;
netto
€ 2.948.972

anno 2014

0%
3° trimestre

totale risultati
€ 21.714
0%
4° trimestre

nessuna
nessuna
osservazione osservazione
B

debiti a medio lungo termine
€ 2.181.240
A1 - valore
della
produzione
€ 5.792.897

C
D=(A+B)/C
attivo
indice
immobilizzato
€ 5.758.573
0,89

indice

giudizio

1,01%

positivo
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Oltre agli indicatori di rischio, si riportano i seguenti elementi di analisi del peso degli oneri finanziari:
DEBITI
ATTIVO
ENTRO
INDICE
giudizio
a) l’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività
CIRCOLANTE
L'ESERCIZIO
correnti e passività correnti. Indice inferiore a 1= squilibrio
finanziario
€ 3.690.062
€ 2.438.677
1,51 monitorare

crediti a breve

debiti a breve

b) gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine
€ 2.651.550

€ 2.438.677

fatturato
(valore
produzione)
€ 5.792.897

commento/note

indice durata
crediti gg
165

indice durata
debiti gg
152

La possibilità di rischio di crisi aziendale è negativa.
Ex art. 6 co. 5 del D.L.vo 175/2016 si comunica che, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta da CMS SPA,
in considerazione anche delle informazioni messe a disposizione al Socio ed utenza, non sono stati adottati i seguenti strumenti di governo societario:
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.
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