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Relazione sul governo societario  

Esercizio chiuso al  31/12/2017  
 

 
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 viene redatta questa relazione sul governo 
societario che viene allegata al bilancio chiuso al 31/12/2017, e a cui si rinvia per ulteriori informazioni. 
 

1) Mercato di riferimento 
 
La società svolge la propria attività con affidamenti “In House Providing” da parte del Comune di Ozieri che 
rappresenta il socio detentore della totalità del capitale sociale.  
La società Prometeo è una società multi-servizi che opera esclusivamente a favore del Comune, le attività 
svolte dalla società sono state affidate in base ai rispettivi contratti di servizio. 
 

2) Informazioni sugli aspetti proprietari alla data del 31/12/2017.  
 
Alla data di riferimento, il Capitale della società è pari a € 10.000,00, interamente sottoscritto e versato. 
La società è posseduta interamente dal Comune di Ozieri, conseguentemente la società rientra fra le società 
pubbliche. 
 

3) Corporate governance 
 
Il modello di Governo Societario adottato dalla società per l’amministrazione è composto dall’Amministratore 
Unico di cui agli artt. 2475 e seguenti C.C.. 
 
L’obiettivo di modello di Governo societario adottato è quello di garantire il corretto funzionamento della 
società nonché la valorizzazione dell’affidabilità dei suoi servizi. 
 
La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del suddetto organo, è disciplinato dalla legge, 
dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti. 
Il componente dell’organo amministrativo alla data della chiusura dell’esercizio risulta essere: 
 

- Antonio Meledina , Amministratore Unico; 
 
 

4) Esame patrimoniale e finanziario 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette    
Immobilizzazioni materiali nette 3.807 1.587 2.220 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato 3.807 1.587 2.220 
    
Crediti commerciali v/Controllanti 736.250 644.438 91.812 
Altri crediti 7.585 46.783 (39.198) 
Ratei e risconti attivi 384 360 24 
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Attività d’esercizio a breve termine 744.219 691.581 52.638 
    
Debiti verso fornitori 34.629 29.726 4.903 
Debiti tributari e previdenziali 82.467 33.426 49.041 
Altri debiti  103.044 105.462 (2.418) 
Ratei e risconti passivi 163 196 (33) 
Passività d’esercizio a breve termine  220.303  168.810 51.497 
    
Capitale d’esercizio netto 523.916 522.771 1.145 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

598.549 537.601 60.948 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 0 0 0 
Passività  a medio lungo termine 598.549 537.601 60.948 
    
Capitale investito 892.723 798.876 93.847 
    
Patrimonio netto  (73.871) (70.650) (3.221) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

0 0 0 

Posizione finanziaria netta a breve termine 144.697 105.528 39.169 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

70.826 34.878 35.948 

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua 
capacità di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 

5) Principali dati economici 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Ricavi netti 1.925.361 1.966.030 (40.669) 
Costi esterni 271.737 266.670 5.067 
Valore Aggiunto 1.653.624 1.699.360 (45.736) 
Costo del lavoro 1.648.722 1.676.113 (27.391) 
Margine Operativo Lordo 4.902 23.247 (18.345) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

607 3.141 (2.531) 

Risultato Operativo 4.295 20.106 (15.811) 
Proventi diversi    
Proventi e oneri finanziari (55) (59) 4 
Risultato Ordinario 4.240 20.047 (15.807) 
Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 4.240 20.047 (15.807 
Imposte sul reddito  1.018 7.886 (6.867) 
Risultato netto 3.222 12.161 (8.939) 

 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante 
alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente. 
 

 31/12/2017 31/12/2016  
ROE netto 0,04 0,17  
ROE lordo 0,06 0,28  
ROI 0,01 0,03  

 
 
In merito alla solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio 
attinenti sia  alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che  alla composizione delle 
fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’ esercizio precedente. 
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 31/12/2017 31/12/2016  
Margine primario di struttura 70.064 69.063  
Quoziente primario di struttura 19,40 44,52  
Margine secondario di struttura 668.613 606.664  
Quoziente secondario di struttura 175,63 382,27  

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
    
Depositi bancari 144.684 105.514 39.170 
Denaro e altri valori in cassa 13 14 (1) 
Disponibilità liquide 144.697 105.528 39.169 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine    
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

144.697 105.528 39.169 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    
    
Posizione finanziaria netta 144.697 105.528 39.169 

 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’ esercizio precedente. 
 

 31/12/2017 31/12/2016  
    
Liquidità primaria 4,04 4,73  
Liquidità secondaria 4,04 4,73  
Indebitamento 2,98 2,39  
Tasso di copertura degli immobilizzi 176,63 383,27  
    



 
 

Relazione sul governo societario al bilancio al 31/12/2017 
  Pagina 4 

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 4,04. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
 
L’indice di liquidità secondaria è uguale all’indice di liquidità primaria in quanto non sono presenti rimanenze 
di magazzino. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente in relazione 
all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 2,98 esprime il rapporto tra i debiti a fine esercizio e i mezzi propri, si 
specifica che l’ammontare dei debiti riguarda esclusivamente i debiti di funzionamento, i quali vengono 
saldati entro il mese successivo alla loro maturazione. L’ammontare dei debiti è da considerarsi normale. I 
mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei debiti esistenti. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 176,63 , risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è notevolmente superiore all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri unitamente ai debiti 
consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi. 
  
 
 

6) Rischi aziendali e strumenti di controllo e gestione del rischio. 
 
L’azienda non risulta esposta a particolare rischi od incertezze. 
 
Più precisamente la società: 

- non è esposta a particolari rischi in quanto il servizio è svolto con professionalità ed oggi risulta in 
       possesso dei requisiti di solidità patrimoniale e solvibilità finanziaria; 
- non è esposta con il sistema bancario, in quanto utilizza esclusivamente la liquidità prodotta dalla 

propria attività operativa. 
L’azienda dipende totalmente dalle decisioni assunte dal Comune di Ozieri, titolare esclusivo della 
partecipazione. 
Stante quanto sopra, non sussistono, alla data di redazione del bilancio, eventi che potrebbero 
compromettere la capacità dell’impresa di continuare la propria attività nel prevedibile futuro, e tali da far 
venir meno il presupposto della continuità aziendale. 
 

7) Informativa sull’ambiente  
 
L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e dei 
comportamenti della Società, orientati alla tutela ambientale e più in generale all’attenzione posta al rispetto 
del contesto ambientale e del territorio. 
 

8) Informazioni sulla gestione del personale 
 
La crescita e la valorizzazione professionale delle persone, quale fattore determinante per l’evoluzione e lo 
sviluppo delle proprie attività rimane uno degli obiettivi primari della Società. 
 
 
Ozieri, 30/03/2018 

L’Amministratore Unico 
F.to. Antonio Meledina 


