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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO CONTENENTE IL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI 
AZIENDALE EX ART.6 CO 2 E 4, D LGS.175/2016 

 

 
 
 

 
Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC  

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a 

predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di 

esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:  

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

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

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

 

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.  

Ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:  

“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”.  

Ai sensi del successivo art. 14:  

“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno 

o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza 

indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti 

ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].  

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da 

parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile 

[co.3].  
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Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle 

perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in 

concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio 

di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano 

di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero 

dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 

5 [co.4].  

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo 

quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare 

trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con 

esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, 

perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche 

infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a 

fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico 

interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano 

di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di 

conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro 

tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di 

gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione 

interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della 

Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 

5]”.  

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’organo amministrativo della Società ha predisposto 

il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 30 

marzo 2021 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell’organo amministrativo, che 

potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell’impresa della 

Società.  

1. DEFINIZIONI 

1.1. Continuità aziendale  

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di 

redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e 

nella prospettiva della continuazione dell'attività”.  

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e generare 

correlati flussi finanziari nel tempo.  

Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come 

azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-

finanziario.  
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L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce -come indicato nell’OIC 11 (§ 22), 

-un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco 

temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.  

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito 

a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai 

fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per 

far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come 

significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.  

1.2. Crisi  

L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come “probabilità di futura 

insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza a sua volta 

intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con inadempimenti od 

altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 

obbligazioni” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della 

crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, 

lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza 

del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte 

regolarmente alle obbligazioni pianificate”.  In  tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche 

diverse, assumendo i connotati di una:  

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e 

quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 

19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né 

riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione 

e le connesse obbligazioni di pagamento”;  

- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare 

congruamente i fattori produttivi impiegati.  

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI  

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto 

di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei 

rischi oggetto di monitoraggio:  

- analisi di indici e margini di bilancio;  

- analisi prospettica attraverso indicatori. 

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.  

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:  

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la 

corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;  
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- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità 

creata dalle attività di gestione a breve termine;  

- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei 

costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.  

Firenze Parcheggi ha condotto le analisi considerando un arco di tempo di quattro anni: 2017-2020 e 

l’Organo amministrativo ha adottato gli indici sotto riportati, già individuati dalle linee guida: indice di 

sostenibilità degli oneri finanziari, indice di adeguatezza del capitale, indice di ritorno liquido dell’attivo, 

indice di liquidità, indice di indebitamento previdenziale.  

La presente relazione è approvata dal CdA di Firenze Parcheggi il 30 marzo 2021 e viene presentata al 

Collegio dei Sindaci in adempimento al d. lgs. 175/2016. Risponde alla necessità di procedere ad un’attività 

di controllo continuativa, che pertanto avverrà su base semestrale, mentre il programma di valutazione 

del rischio verrà fatto sempre a monte dell’esercizio. 

La parte  1 è composta da una descrizione del governo societario ed una specifica che analizza gli indici e i 

valori soglia indicati dal legislatore per verificare se una società versa in condizione di dissesto oppure di 

crisi reversibile oppure se è in grado di generare flussi di cassa presenti e prospettici per garantire 

l’adempimento delle obbligazioni assunte e pianificate, secondo quanto codificato anche dal Codice della 

crisi. 

 

A causa della pandemia in corso l’Azienda non ha potuto pianificare operazioni straordinarie per l’anno 

2021 né possiede dati prognostici in grado di far ipotizzare la situazione dell’immediato futuro. Ha 

implementato però uno strumento (tab.3) che permette di avere visibilità dei flussi di cassa attesi con un 

orizzonte (mobile) di 12 mesi. 

 
Parte 1 

 
1. LA SOCIETÀ 

 
Firenze Parcheggi è una società per azioni a prevalente capitale pubblico, costituita nel 1988 che ha come oggetto 
sociale la realizzazione, ampiamento di parcheggi, nonché la gestione, l’organizzazione e l’esercizio dei servizi connessi. 
Alla data odierna gestisce 15 parcheggi nel Comune di Firenze, in concessione o per effetto di un project financing. 

 

 
 

2. LA COMPAGINE SOCIALE 
 

L’assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è composto da azionariato pubblico per il 55,81% e da azionariato 
privato per il restante 44,19% nelle proporzioni che seguono. 

1. Comune di Firenze, intestatario di n. 250.290 (azioni, del valore nominale complessivo di Euro 12.927.478,50 pari 
 

al 50,51% del Capitale Sociale. 
 

2. ATAF S.p.A. intestatario di n. 26.245 azioni, del valore nominale complessivo di Euro 1.355.554,25, pari al 5,30% 
 

del Capitale Sociale. 
 
 

Codice  Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese di Firenze: 03980970481  - Iscrizione REA CCIAA di Firenze N. 405501 

Capitale Sociale€ 25.595.157,50 interamente versato



 

 

 
 
 

3. PARCHEGGI ITALIA S.P.A. intestataria di n. 178.569 azioni, del valore nominale complessivo di Euro 9.223.088,85, 

pari al 36,04% del Capitale Sociale. 

4. TOSCANA AEROPORTI S.p.A. intestataria di n. 40.446 azioni, del valore nominale complessivo di Euro 2.089.035,90, 

pari all’ 8,16% del Capitale Sociale. 

 
 

3. L’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

L’organo amministrativo è collegiale, composto da 5 membri, nominato con delibera assembleare del 2020, e rimarrà 
in carica sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2022. Gli amministratori sono Leonardo Bieber (presidente senza 
deleghe), Carlo Bevilacqua (amministratore delegato), Linda Stivala, Irene Mangani, Lorenzo Anichini. 
Al CdA spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quanto per legge spetta inderogabilmente 
all’Assemblea. 
All’Amministratore delegato sono attribuiti tutti i poteri di spesa sino ad 80.000 euro, oltre alla rappresentanza in 
giudizio e al ruolo di datore di lavoro. Il nuovo CdA nomina l’organismo di vigilanza che resta in carica per tutta la durata 
dell’organo amministrativo, al quale relazione sull’applicazione del d lgs.231/2001 con cadenza semestrale. 

 

 
 

4. L’ORGANO DI CONTROLLO e LA SOCIETA’ DI REVISIONE 
 

L’organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare del 2019 e rimarrà in 
carica sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2021. I componenti sono Lorenzo Parrini in qualità di presidente, 
Giuliana Partilora e Marco Fazzini in qualità di sindaci effettivi. 

 
La revisione è affidata alla società di revisione Baker Tilly, nominata dall’Assemblea per una durata triennale dal 2019 
al 2021. 

 
 
5. IL PERSONALE 

 
Alla data del 31/12/2020 il personale occupato è di 49 dipendenti (5 donne e 44 uomini), assunti a tempo 
indeterminato. L’ultima assunzione è del 2017, ed è avvenuta con passaggio da un’altra società partecipata del Comune 
di Firenze, per effetto delle disposizioni della legge finanziaria 2014. La società ha effettuato la ricognizione del 
personale prevista dall’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 del personale in servizio al 30/9/2017 e ha valutato che non vi 
fosse personale da inserire nell’elenco del personale eccedente da inviare alla Regione. 
I ruoli e le responsabilità aziendali nonché le aree di attività risultano dall’organigramma pubblicato sul sito della 
società www.fipark.com, sezione Società Trasparente. 
L’attività aziendale è codificata in procedure, mentre le principali regole di comportamento dei dipendenti e di 
gestione interna sono riportate in ordini di servizio e regolamenti che vengono approvati dall’organo amministrativo 
e portati a conoscenza dei dipendenti. 
Firenze Parcheggi, come riportato nella parte C dedicata agli strumenti di regolazione, ha adottato un Modello di 
organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, il Codice Etico, redige il Piano di prevenzione della corruzione e della 



 

 

trasparenza ex L. 190/2012, è certificata SA 8000 (responsabilità sociale), ISO 50001 (energia), ISO 9001 (qualità), ISO 
14001 (ambiente). 

 

 
 
 

Parte 2 
 
 

Le risultanze del Programma di valutazione del rischio sono di seguito evidenziate, fatte sulla base degli indici suggeriti 
dal Consiglio nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 
2 del Programma elaborato ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016. 

 
Pertanto Fi Park ha predisposto un’analisi comparata dei dati di bilancio 2017,2018, 2019 e 2020, elaborando strumenti 
per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi. 

 
La seguente tabella evidenzia i dati relativi alle liquidità e passività, nonché l’andamento degli indici e margini di 
bilancio considerati nel periodo oggetto di esame, 2017-2020. 

Tab.1 

 

 
 

 
 
 
 

La Tabella che segue indica i 5 indici con i valori soglia per individuare la crisi aziendale, con evidenza del valore di 
Firenze Parcheggi. 

2020 2019 2018 2017

Margine di tesoreria li +ld - pb -417.427 -1.249.089 -1.812.251 -1.862.754
Liquidità immediate Li 4.738.465 3.136.498 2.137.286 2.666.780
Liquidità dif ferite Ld 1.252.562 1.251.091 1.350.614 1.264.433
Passività a breve Pb -6.408.454 -5.636.678 -5.300.151 -5.793.967

Posizione f inanziaria netta PFN -3.347.589 -2.050.894 -2.787.923 -3.290.865

Margine di disponibilità CCN -417.427 -1.249.089 -1.812.251 -1.862.754

E.B.I.T.D.A. -1.620.224 3.345.406 2.698.401 2.677.793
N.O.P.A.T. -3.035.283 1.335.657 662.827 540.145
Margine di struttura N - F -6.875.073 -4.574.230 -4.812.103 -6.108.581
% Copertura fonti esterne -17% -11% -12% -15%

Margine di struttura secondario N + Pl - F 953.253 450.804 224.736 -489.211

Indice di autonomia f inanziaria N/K 65,0% 71,2% 71,1% 68,5%

2020 2019 2018 2017
PFN/EBITDA -207% 61% 103% 123%
PFN/N.O.P.A.T. -110% 154% 421% 609%

DEBITO/PATRIMONIO NETTO 53,9% 40,4% 40,7% 46,1%

ONERI FINANZIARI/EBITDA -4,9% 2,1% 2,9% 3,5%



 

 

 
 
 
 
 
 

Tab.2 

Anno 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Tabella 1: principali risultati 

Voce A1 7.346.452 13.741.278 13.321.471 13.428.947
Valore della produzione (A) 8.016.527 14.584.508 13.848.748 13.754.400
Flusso di cassa creato (Rendiconto finanziario) -1.660.545 2.751.371 2.260.454 2.242.846
Risultato prima delle imposte -3.145.468 1.807.141 957.770 802.521

Riepilogo risultati 
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) -1.620.224 3.345.406 2.698.401 2.677.793
RISULTATO OPERATIVO -3.074.274 1.858.456 1.023.837 882.133
EBIT NORMALIZZATO -3.066.156 1.878.378 1.034.708 895.480
EBIT INTEGRALE -3.066.156 1.878.378 1.034.708 895.480

Indicatori della crisi (art. 13 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14)
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 Esito

Patrimonio netto > 0 34.309.280                  36.436.101     35.171.681     34.585.791     > -                               ok

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari / 

ricavi)

1,08% 0,52% 0,58% 0,69% < 1,50% ok

Indice di adeguatezza del capitale (patrimonio netto/ debiti 

totali)

185,46% 247,50% 245,67% 217,03% > 4,10% ok

Indice di ritorno liquido dell'attivo (cash flow/totale attivo)

-3,14% 5,38% 4,57% 4,44% > 1,40% alert

Indice di liquidità (attività correnti/passività correnti)

167,16% 163,08% 160,48% 168,32% > 86,00% ok

Indice di indebitamento previdenziale e tributario (debiti 

previdenziali e tributari/attivo)

0,41% 1,03% 0,54% 0,50% < 10,20% ok

Valori soglia

O
K



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutti gli indici di crisi rispettano il valore soglia tranne l’indice di liquidità per l’anno 2020, per i noti motivi legati alla 
pandemia Covid. 

 
I indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari / ricavi) 
mostra la sostenibilità degli oneri finanziari. La bassa incidenza degli stessi è dovuta all'oculata politica finanziaria che 

ha visto un indebitamento a lungo termine (con tassi più concorrenziali) rispetto all'indebitamento a breve termine. 
 

II Indice: Indice di adeguatezza del capitale (patrimonio netto/ debiti totali): 
l'indice mostra la sostenibilità degli oneri finanziari. La bassa incidenza degli stessi è dovuta all'oculata politica 

finanziaria che ha visto un indebitamento a lungo termine (con tassi più concorrenziali) rispetto all'indebitamento a 
breve termine. 

 
III Indice: Indice di ritorno liquido dell'attivo (cash flow/totale attivo) 
per l'anno 2020 l'attività ha eroso liquidità, di conseguenza, solo per l'anno in oggetto risulta negativo. Da solo non 

pregiudica la continuità. 
 

IV Indice: indica la liquidità (attività correnti/passività correnti).

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Margine primario di struttura (MP-AF) -6.875.073 -4.574.230 -4.812.103 -6.108.581
Quoziente primario di struttura (MP/AF) 0,83 0,89 0,88 0,85
Margine secondario di struttura (MP+Pcons)-AF 4.670.453 3.924.823 3.582.161 3.988.850
Quoziente secondario di struttura (MP+Pcons)/AF 1,11 1,10 1,09 1,10

Indici sulla struttura dei finanziamenti
 SP finanziario
Quoz. di indebit. complessivo (Pcons+Pcorr)/MP 0,54 0,40 0,41 0,46
Quoz. di indebit. finanziario (PconsF+PcorrF)/MP 0,20 0,11 0,11 0,14

Indici di redditività (v. CE pertinenza gestionale)

Indice di rotazione del magazzino 0,65 0,28
ROE lordo (RL/MP) -9,17% 4,96% 2,72% 2,32%
ROI (Risultato operativo / CION) -6,43% 3,90% 2,18% 1,86%
ROS (Risultato operativo / ricavi vendite) -38,35% 12,74% 7,39% 6,41%

Indicatori di solvibilità 
Margine di disponibilità (AC-Pcorr) 4.670.453 3.924.823 3.582.162 3.988.852
Quoziente di disponibilità (AC/Pcorr) 1,67 1,63 1,60 1,68
Margine di tesoreria (Ld+Li)-Pcorr 2.692.983 1.962.969 1.614.978 2.027.076
Quoziente di tesoreria (Ld+Li)/Pcorr 1,39 1,32 1,27 1,35



 

 

 
 
 

Le attività correnti, grazie anche alla iniezione di liquidità avvenuta alla fine del 2020, risultano ben superiori rispetto 
ai debiti scadenti nel prossimo anno, assicurando così un buon grado di fiducia circa la sostenibilità delle uscite future 
a breve. 

 
 
 

V Indice di indebitamento previdenziale e tributario (debiti previdenziali e tributari/attivo) 
L'indice mostra la puntualità degli adempimenti che la nostra Società sta mantenendo nei confronti dello Stato. 

 
 
 
 
 

Tab.3 Situazione attuale 
 
 
 
 
 

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.  
2021 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO   SETTEMBRE OTTOBRE   NOVEMBRE  DICEMBRE 
SALDO INIZIALE BANCHE 4.100.000 3.457.539 3.054.017 2.796.045 2.630.064 2.594.182 2.285.883 1.336.076        997.728        963.630     1.133.883     1.081.895 

 
TOTALE ENTRATE 

 
566.080 

 
514.840 

 
563.640 

 
735.660 

 
927.480 

 
880.313 

 
779.580 

 
631.960 

 
858.360 

 
990.640 

 
916.220 

 
1.069.420 

 
TOTALE USCITE 

 
1.208.541 

 
918.362 

 
821.612 

 
901.641 

 
963.362 

 
1.188.612 

 
1.729.387 

 
970.308 

 
892.458 

 
820.387 

 
968.208 

 
1.279.558 

SALDO FINALE BANCHE 3.457.539 3.054.017 2.796.045 2.630.064 2.594.182 2.285.883 1.336.076 997.728 963.630 1.133.883 1.081.895 871.757 
SALDO LIQUIDITA' MESE -642.461 -403.522 -257.972 -165.981 -35.882 -308.299 -949.807 -338.348 -34.098 170.253 -51.988 -210.138 

 
 
 
 

Conclusioni  

le nostre analisi ci consentono di proiettare una ulteriore erosione di liquidità attesa per il 2021 nonostante una ripresa delle attività 

e quindi maggiori entrate punto la liquidità accumulata nel tempo ci ci permetterà però di far fronte a tutti gli impegni previsti 

garantendo conseguenti temente alla nostra società la continuità attesa almeno fino al 31 dicembre 2021. 

 

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”.  

In base al co. 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”.  
 
Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario: 
 
 

Riferimenti normativi Oggetto   Motivi della mancata 
integrazione 

Art. 6 comma 3 lett. a) Regolamenti interni  n.a. 
Art. 6 comma 3 lett. b) Ufficio di controllo  

 
 La Società in 

considerazione delle 
dimensioni della 
struttura organizzativa 
e dell’attività svolta, 
non si è dotata di 
ulteriori strumenti 
integrativi 

Art. 6 comma 3 lett. c)  Codice di condotta  La Società ha adottato :  
- Modello di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. 231/2001;  
- Codice Etico;  
- Piano di prevenzione 
della corruzione e della 
trasparenza ex L. 
190/2012 

 

Art. 6 comma 3 lett. d)  Programmi di 
responsabilità sociale 

SA8000  

 

 

          INDIRIZZI DI SPESA DEL COMUNE ex d. lgs.175/2016 art.1 

       Firenze parcheggi, in quanto società pubblica, opera nel rispetto degli indirizzi di spesa predisposti dal Comune per le 

sue società partecipate, ai sensi del d. lgs.175/2016, art.19.  

  Nell’anno 2021 l’Amministrazione Comunale ha emanato gli indirizzi da seguire nel triennio 2021-23 (allegati alla 

presente relazione) e invitato l’organo responsabile della revisione contabile ad informare i soci sugli esiti del controllo 

effettuato sulle spese e l'ottemperanza della società ai medesimi nell'ambito della documentazione allegata al 

bilancio. 

 
 

 



 

 

Gli indirizzi riguardano aspetti del funzionamento societario, dalla gestione del personale (dalle politiche assunzionali 

adottate al rispetto degli oneri contrattuali), alle spese di consulenza, a quelle per missioni e trasferta. 

Le previsioni per il triennio 2021 - 23 indicano un contenimento delle spese di funzionamento da contenere entro la 

crescita massima per ciascuno esercizio rispetto alla media del triennio precedente, tenuto conto dell' incremento del 

tasso di inflazione programmato indicato dal mef nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale. 

Di seguito le indicazioni dell’A.C. e la tabella riportante le spese del triennio 2018-20 (già in linea con i tetti di spesa 

previsti per gli stessi anni e annualmente inviati al Comune di Firenze) con il tetto massimo data dalla media delle 

spese dei 3 anni. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 media

COSTO DEL PERSONALE 2.958.081 2.873.757 2.534.034 2.788.624

MISSIONI ORGANO AMM.VO 733 432 0 388

SPESE PER CONSULENZE 37.163 28.165 43.036 36.121


