
Ener.Bit s.r.l.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI REPORT

Le informazioni da inviare sono di seguito suddivise per tematiche, in linea con gli indirizzi degli indirizzi

forniti sugli obiettivi gestionali, annuali e pluriennali, delle società partecipate e controllate:

1. Rafforzamento del flusso informativo:

 organigramma aziendale (ove presente sul sito istituzionale, indicare il link di riferimento);

 budget previsionali dei costi per l’espletamento dei servizi anno 2021;

 informazioni periodiche, almeno semestrali, sull’andamento economico della società,con

evidenziazione degli scostamenti rispetto alle previsioni (riferimento 1^ semestre 2021);

 informazioni periodiche sulle eventuali variazioni della compagine societaria (solo se ricorre

la casistica);

 relazione sul governo societario nella quale siano indicati i programmi di valutazione del

rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario (ex art. 6, co. 2, 3, 4,

D.Lgs. 175/2016);

 contratti Aziendali integrativi;

 piani assunzionali;

 provvedimento motivato inerente la composizione dell’organo di amministrazione in forma

collegiale in alternativa alla forma ordinaria monocratica;

 rispetto nella scelta degli amministratori dell’equilibrio di genere, nella misura di almeno un

terzo, nel rispetto dei criteri della L.120/2011 (art.11,comma4);

 provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto

di quanto previsto dall'art. 35, co. 3 del d. lgs. 165/2001;

 ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, effettuata entro il

30 settembre degli anni 2020, come previsto dall’art. 25, co. 1, del T.U.S.P., novellato dal D.L.

162/2019 convertito con L. 8/2020

2. Trasparenza e anticorruzione: indicazione del link relativo alla sezione dedicata sul portale

istituzionale della società ove rinvenire la pubblicazione degli obblighi di trasparenza e il Piano

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. Politiche del personale: attestazione, quale resoconto, sul rispetto delle raccomandazioni di

seguito indicate (ove già contenuta compiutamente nella relazione al bilancio di esercizio è

sufficiente indicare questa circostanza):

 attribuire premi e incentivi al personale correlati agli obiettivi raggiunti e al risultato di

bilancio con particolare attenzione alle motivazioni sottostanti in caso di risultato negativo;

 non adottare provvedimenti di aumento di livello di inquadramento contrattuale del

personale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività;
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 non applicare aumenti retributivi o corrispondere nuove o maggiori indennità non previste

o eccedenti i limiti previsti dal contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta;

4. Obiettivi gestionali compilazione dei report allegati, con riferimento all’annualità 2020 raffrontata

all’esercizio 2019:

 Equilibrio economico della gestione (indicatore di redditività): (ove non possibile il pareggio

finanziario, la chiusura in negativo dell’esercizio va prevista, analizzata e monitorata nei

piani strategici/di sviluppo aziendale/ di riequilibrio, anche pluriennali, con specifica

previsione di misure tese alla riduzione dei costi ovvero all’aumento degli indici di

redditività);

 Accrescimento dell’efficienza della gestione (indicatore di efficienza);

 Qualità dei servizi affidati e customer satisfaction (indicatori di qualità dei servizi affidati e

di soddisfazione dell’utenza);

5. Misure legate all’emergenza epidemiologica COVID-19: nel report semestrale sull’andamento

economico della società inserire specifiche indicazioni in merito all’impatto dell’emergenza sanitaria

sull’attività societaria, particolare dettaglio degli strumenti attivati volti a contenere gli effetti

negativi della crisi economica o degli aumentati costi operativi legati alla sicurezza, nonché evidenza

degli scostamenti economici rispetto alle previsioni legati alla contingente situazione. Dovranno

inoltre essere analizzati i valori relativi agli indicatori di crisi aziendale:

 Patrimonio netto negativo;

 DSCR;

 Indice di sostenibilità degli oneri finanziari;

 Indice di adeguatezza patrimoniale;

 Indice di ritorno liquido dell'attivo;

 Indice di liquidità;

 Indice di indebitamento previdenziale e tributario.

Detti indici dovranno essere analizzati alle seguenti date:

 31/03/2021 (per il 1^ trimestre 2021);

 30/09/2021 (per il 2^ e 3^ 2021);

 nonché alla data del 31/12/2020 (inerente la chiusura dell’ultimo esercizio).

6. Indirizzi sulle spese di funzionamento a norma dell’art. 19, co. 5, T.U.S.P.:

 voce “B6” - spese per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo: si è rilevata la

diminuzione del costo rispetto al dato dell’anno 2018, si auspica quindi, per gli anni 2020-

2021, il mantenimento del trend in diminuzione o alternativamente il contenimento nel

limite della spesa dell’anno 2019. Da questa voce dovranno essere estrapolati eventuali

costi strettamente legati alle procedure di messa in sicurezza e sanificazione degli ambienti

di lavoro, nonché dei dpi e degli strumenti utilizzati per far fronte all’emergenza sanitaria da

COVID-19;

 voce “B7” - spese per servizi: si è rilevato un consistente aumento della voce di spesa

dall’anno 2018 e considerato che lo stesso è dovuto alle progettualità in corso di

realizzazione, si richiede alla società di monitorare attentamente la spesa ai fini della sua

sostenibilità con i ricavi per le attività rese in ragione dell’impiego dei servizi acquistati;
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 voce “B8” - spese per godimento di beni di terzi: considerato che l’aumento del valore del

dato è relativo al pagamento di canoni di locazione intervenuti a far data dall’anno 2019, si

richiede che il costo venga contenuto nel valore dell’anno 2019;

 voce “B9” - spese per il personale: preso atto del piano assunzionale approvato dai soci

nell’anno 2020, che prevede l’assunzione di n. 3 figure tecniche a tempo indeterminato, e

considerato che, secondo quanto specificato dalla stessa società, i costi delle nuove

assunzioni sono giustificati e sostenuti dall’incremento di fatturato previsto in relazione alle

progettualità in corso, si richiede di monitorare attentamente i ricavi futuri e il margine

prospettato ai fini della coerenza della spesa;

 voce “B14” - oneri diversi di gestione: specificando che è opportuno scorporare dalla voce i

costi di natura straordinaria le spese afferenti alle imposte e tasse e ai contributi

obbligatori, si raccomanda di attuare misure per la riduzione del valore o comunque per

contenerlo entro il dato dell’anno 2019. Qualora in questa casistica vengano inseriti costi

strettamente legati alle procedure di messa in sicurezza e sanificazione degli ambienti di

lavoro, nonché dei dpi e degli strumenti utilizzati per far fronte all’emergenza sanitaria da

COVID-19 è opportuna l’estrapolazione di tali voci parallelamente a quanto indicato per la

voce “B6”.
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