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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010

Signori Soci,
il bilancio che portiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla base degli schemi previsti
dal Codice Civile, agli artt. 2424 e 2425.
Inoltre in accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a quanto disposto
dall’art. 2427 c.c..
Si fa presente che con verbale di Assemblea Straordinaria del 27/12/2010 iscritto al registro delle Imprese il
10/03/2011 la Societa’ e’ stata posta in liquidazione così come previsto dall’art.19 comm. 1 Legge Regionale
n.9/2010.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La societa’ , a capitale interamente pubblico opera nel settore dei rifiuti solidi urbani in attuazione di specifiche
disposizioni regionali . La Società ha svolto attraverso convenzioni con discariche presso cui i comuni aderenti hanno
conferito i R.S.U. Nel corso dell’esercizio la Società ha conferito nella discarica di Costa Gigia e limitatamente al
Comune di Lentini nella discarica di Grotte San Giorgio.
.

Criteri di valutazione.
art. 2427 n.1
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2010 sono sostanzialmente conformi a quelli
adottati negli esercizi precedenti.
In conformità alle disposizioni di legge, il Collegio Sindacale ha avuto dall’Organo Amministrativo tempestive
comunicazioni in ordine ai criteri seguiti nella valutazione delle poste di bilancio e in ordine ai criteri adottati per il
riparto nel tempo dei costi pluriennali (art.2426 c.c.).
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423 co.4 e
all’art.2423 bis co.2.
Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Non vi sono elementi
dell’attivo e del passivo che ricadano sotto piu` voci dello schema.

Organo Amministrativo e Collegio Sindacale, inoltre hanno tra loro concordato i criteri per l’iscrizione in bilancio di
ratei e dei risconti.
Piu` nel particolare, nella formazione del bilancio al 31/12/2010, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni
che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse:

1.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione
Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote massime fiscalmente consentite.
Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare.

2.

Costi pluriennali da ammortizzare.

I costi pluriennali in corso di ammortamento sono iscritti in bilancio al loro costo residuo. Le quote di ammortamento
ad esse relative, direttamente imputate in conto, sono determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla
prevista loro utilità futura.

3.

Partecipazioni.

Ai sensi dell’art. 2428 punti 3° e 4° del Codice Civile non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona , e che non sono
state acquistate né alienate dalla Società nel corso dell’esercizio , anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti.

4.

Crediti.

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale.

5.

Rimanenze.

Non vi sono rimanenze

6.

Debiti.

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l’esterno sono state valutate al loro valore
nominale.

7.

Ratei e risconti.

I ratei e risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare allo esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.

8.

Fondo trattamento di fine rapporto.

Non e’ stato costituito il fondo in quanto la Società ha stipulato contratti di collaborazione a progetto.
*****
In base a quanto richiesto dall’ art. 2427 Cod. Civ.presentiamo i seguenti prospetti, valorizzati in Unita’ di Euro.
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

I)

Immobilizzazioni Immateriali
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

151.669

Incrementi

4.500

Decrementi
2.317
Val. finale

153.852

1) Costi d’impianto e ampliamento
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

1.679

Incrementi

0

Decrementi

817

Val. finale

862

Dettaglio
Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

817

Svalutazioni

0

2) Software
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

0

Incrementi

4.500

Decrementi

1.500

Val. finale

3.500

Dettaglio
Acquisizioni

4.500

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

1.500

Svalutazioni

0

I costi d’impianto si riferiscono alle spese sostenute per la costituzione della
società e per

le successive modifiche statutarie

L' iscrizione all' attivo della voce e` giustificata dall'oggettivo carattere di
utilita' che la spesa presenta nell'economia dell'impresa ed e` avvenuta con il
consenso del Collegio Sindacale.

7 ) ALTRE
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

149.990

Incrementi

0

Decrementi

0

Val. finale

149.990

Dettaglio
Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

0

Svalutazioni

0

Gli altri costi pluriennali sono costituiti dagli oneri sostenuti per
l’acquisizione di progetti per opere infrastrutturali tuttora disponibili per la
futura utilizzazione

II)

Immobilizzazioni Materiali
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

387.026

Incrementi

332

Decrementi

6.219

Val. finale

381.139

Dettaglio
Acquisizioni

332

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento
6.219
Svalutazioni

0

2) Impianti e macchinari
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

150.759

Incrementi

0

Decrementi

2.801

Val. finale

147.958

Dettaglio
Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

2.801

Svalutazioni

0

Gli impianti e macchinari sono costituiti dal valore del CCR di
Francofone per euro 141.751 e da altri impianti installati nella
sede sociale
3) Attrezzature Industriali e commerciali
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

221.922

Incrementi

0

Decrementi

195

Val. finale

221.727

Dettaglio

Il

valore

all’acquisto
compostiere

Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

195

Svalutazioni

0

dell’attrezzatura
effettuato
e

2.500

nel
Bidoni

si

mese
da

di

riferisce
Novembre

utilizzare

principalmente
2008

per

la

di

2.500

raccolta

differenziata , consegnati in comodato d’uso ai Comuni nel 2009.

4) Altri beni
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

14.345

Incrementi

332

Decrementi

3.223

Val. finale

11.454
0

Dettaglio
Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

3.223

Svalutazioni

0

Gli Altri beni si riferiscono ai mobili e alle macchine d’ufficio
III)-Immobilizzazioni finanziarie
Esistenza iniziale

0

Incrementi

0

Decrementi

0

Valore finale

0

1)-Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Nessuna partecipazione
CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
Crediti immobilizzati
Totale valore

0

Entro 5 anni

0

Oltre 5 anni

0

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
Descrizione

Cons. inizio

II)

14.385.709

3.567.780

1) Verso clienti

11.947.417

3.263.326

0

15.210.743

a) Crediti vs clienti esigibili
entro 12 mesi

11.947.417

3.263.326

0

15.210.743

4 bis) Crediti tributari

1.996.827

304.454

0

2.301.281

a) Esigibili entro 12 mesi

1.996.827

304.454

0

2.301.281

Crediti

Incrementi

Decrementi

Cons. finale

73.485

17.880.004

5) Verso altri

441.465

0

73.485

367.980

a) Esigibili entro 12 mesi

441.465

0

73.485

367.980

0

0

b) Esigibili oltre 12 mesi

0

0

Descrizione

Cons. inizio

Incrementi

Decrementi

Cons. finale

IV)

1.167.011

1.080.718

278

2.247.451

1.165.652

1.080.718

0

2.246.370

0

278

Disponibilita' liquide

1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

-

I

crediti

v/Clienti

1.359

si

riferiscono

principalmente

a

1.081

fatture

emesse

o

da

emettere nei confronti dei Comuni per il conferimento di R.S.U. effettuati nel
corso dell’esercizio presso la discarica di Augusta

e ai conferimenti del

comune di Lentini effettuati nella discarica di grotte San Giorgio.
- I crediti Tributari si riferiscono al credito risultante dalla Dichiarazione
Iva e a crediti per ritenute su interessi attivi
- I crediti verso altri si riferiscono ai residui crediti verso i soci per le
quote di rispettiva competenza relative alla copertura delle spese di gestione
per

gli

sociale.

anni

2004/2005/2006/2007/2008/

ai

sensi

dell’art.

Più in particolare i crediti sono così specificati:

Provincia di Siracusa
Comune di Augusta
Comune di Buccheri
Comune di Buscemi

58
71.478
0
3.393

Comune di Canicattini

0

Comune di Carlentini

0

Comune di Cassaro

3.672

Comune di Ferla

0

Comune di Floridia

0

Comune di Francofonte

54.161

Comune di Lentini

53.594

7

dello

statuto

Comune di Melilli

21

Comune di Palazzolo

19.524

Comune di Priolo

0

Comune di Siracusa

73.135

Comune di Solarino

13

Comune di Sortino

16
---------

Totale

279.065

Fra gli altri crediti si menzionano i crediti verso la Regione Siciliana per la
residua somma da incassare per il completamento del CCR di Francofonte pari a
euro 86.958 e altri crediti di modesta entita’
Le disponibilità liquide corrispondono al saldo degli estratti conto tenuti
presso Il credito Aretuseo, Banca Nuova e Banco di Sicilia Unicredit , il denaro
coincide con le disponibilità contanti della piccola cassa per le minute spese
ordinarie.

CREDITI –OPERAZIONI CON RETROCESSIONE A TERMINE
Non

vi

sono

crediti

derivanti

da

operazioni

che

prevedono

l’obbligo

per

l’acquirente di retrocessione a termine , ai sensi dell’art. 2427 punto 6 ter
del Codice Civile.

RATEI E RISCONTI
Descrizione

Saldo iniz.

Ratei attivi

Incrementi

80

1.250

Decrementi

Saldo finale

80

1.250

I ratei attivi si riferiscono agli interessi attivi di competenza relativi al
quarto trimestre non ancora accreditati dal Credito Aretuseo

.

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
Descrizione

Saldo iniz.

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

A) PATRIMONIO NETTO

420.663

49.819-

11.376

359.468

I)

100.001

0

0

100.001

VII) Altre riserve,
distintamente indicate

309.286

11.376

0

320.093

VIII) Utili (perdite) portati a
nuovo

0

0

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

11.376

-61.195

11.376

-61.195

Capitale

Le altre Riserve si riferiscono all’apposito fondo costituito con i contributi
dei soci per la copertura dei costi di gestione .

Le indicazioni

delle

variazioni

intervenute

evidenziate nel

prospetto sopra riportato.

nel patrimonio

netto

sono

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
Descrizione

Cons. inizio

Incrementi

Decrementi

Cons. finale

D) DEBITI

15.670.832

4.744.588

112.437

20.302.983

0

0

0

0

0

0

0

0

14.187.768

3.156.316

0

17.344.084

a) Debiti verso fornitori entro 14.187.768
12 mesi

3.156.316

0

17.344.084

1.365.050

287.885

0

1.652.935

1.365.050

287.885

0

1.652.935

908

387

0

1.295

908

387

0

1.295

4-Debiti verso banche
a)

Entro 12 mesi
7-Debiti verso fornitori

12-Debiti tributari
a)

Entro 12 mesi

13-Debiti previdenziali
a) Debiti previdenziali entro
12 mesi
14-Altri debiti

117.106

1.300.000

112.437

1.304.669
4.669

a)

Altri debiti entro 12 mesi

117.106

0

112.437

b)

Altri debiti oltre 12 mesi

0

1.300.000

0

-

1.300.000

I debiti verso fornitori si riferiscono principalmente
confronti
Augusta

della

società

ai

debiti

,

Green
nei

Ambiente

confronti

che

gestisce

della

Società

ai debiti nei
la

discarica

Sicula

di

Trasporti

limitatamente ai rifiuti prodotti dal Comune di Lentini , ai debiti nei
confronti del collegio sindacale e a debiti di modesta entita’ verso
fornitori diversi.
-

I debiti Tributari si riferiscono all’I.V.A. sospesa relativa alle fatture
emesse e non ancora incassate e ai debiti per le ritenute erariali del
mese di Dicembre

-

Gli altri debiti si riferiscono alle

anticipazioni erogate all’Ato dalla

Regione per conto dei comuni per i pagamenti da effettuarsi da parte del
commissario ad acta

come da decreto Assessoriale del 23/12/2010 n. 1906

Debiti – Operazioni con retrocessione a termine
Non vi sono Debiti derivanti da operazioni che prevedono l’obbligo per
l’acquirente di retrocessione a termine , ai sensi dell’art. 2427 punto 6 ter
del Codice Civile

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

IMPEGNI , GARANZIE E RISCHI

Non esistono impegni , garanzie e rischi iscritti in Bilancio; nel caso
verrebbero esposti al loro valore contrattuale in calce allo

Stato

Patrimoniale , secondo quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 2424 Codice
Civile

STRUMENTI FINANZIARI
In relazione alle informazionii richieste dall’art. 2427 , punto 19 del Codice
relativamente ai dati sugli strumenti finanziari

si specifica che la Società

non ha emesso strumenti finanziari

OPERAZIONI CON DIRIGENTI AMMINISTRATORI,SINDACI, SOCI.
Non vi sono state operazioni effettuate con Dirigenti , amministratori, sindaci e soci della Società o di imprese
controllate , collegate , controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e
coordinamento art. 2497 Bis Codice Civile
La società non e’ soggetta a direzione o coordinamento da parte di Società o enti..

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ONERI FINANZIARI
Descrizione

Saldo iniz.

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

d)

32.427

0

32.427

0

Altri

Gli interessi e oneri finanziari relative alle dilazioni di pagamento dei debiti
nei confronti della Società Oikos srl sono stati interamente saldati

SUDDIVISIONE DEI PROVENTI FINANZIARI
Descrizione

Saldo iniz.

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

d)

25.418

0

23.532

1.886

Altri

COMPOSIZIONE VOCI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Descrizione
b)

Val. finale

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro

0

Sopravvenienze attive

29.468

Sopravvenienze passive

3.610

RIPARTIZIONE DEI RICAVI
Ricavi
Altri ricavi
Contributi c/Esercizio :

12.575.206
322.824

1) Servizi Ato
2 )Decreto Arra 240/ del 09/07/2008

272.550
19.333

3) Provincia Regionale contributo
spese gestione art 7
4) arrotondamenti
Interessi Attivi

30.929
12
1.886

Ripartizione Costi
Acquisti
Piano Raccolta differenziata
Collaboratori a progetto

12.595.575
5.500
28.500

Compensi consiglio di amministrazione

63.750

Compensi Collegio Sindacale

45.506

Compensi professionali

86.825

Contributi previdenziali

11.308

Noleggi
Locazioni
Stampa e inserzioni
Manutenzioni e riparazioni

1.800
17.022
6.320
12.952

Assicurazioni

3.668

Spese postali

1.645

Missioni e rimb. spese Esplet.funzioni

65.148

Spese Telefoniche
Spese energia

2.073
307

Cancelleria

1.954

Spese pulizia locali

4.200

Abbonamenti
Costi indeducibili
Spese di rappresentanza
Licenza software

909
24.779
1.656
453

Ammortamenti Immobilizzaz immateriali

2.317

Ammortamenti Immobilizzaz materiali

6.218

Diritti camerali e concessioni governati

1.030

Oneri e commissioni bancarie

657

Imposta di Registro e bollo

221

Sopravvenienze Passive

3.610

Altri Costi

13.594

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI PER CATEGORIA

3

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
Amministratori
Compensi in conto economico
Compensi non in conto economico

63.750
0

Sindaci
Compensi in conto economico
Compensi non in conto economico

45.506
0

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Azioni ordinarie
Consistenza iniziale
Cons. iniziale

N.

100.001

Valore nominale

Emissioni nell'esercizio

N.

Emissioni valore nominale
Consistenza finale
Cons. finale

N.

Valore nominale

1,00
0
0
100.001
1,00

AMMONTARE DELLE RISERVE E ALTRI FONDI
Riserve legale

569

Riserva straordinaria
Riserva tassata
Fondo Copertura

10.807
0

spese gestione

309.286

Si propone all’Assemblea la copertura della perdita d’esercizio 2010 con l’utilizzo

delle riserve.

DPSS-Documento programmatico sulla sicurezza
Ai sensi dell’allegato B, comma 26 , del Dlgs 30/06/2003 n . 196 8Codice in
materia di protezione di dati personali ), e alla luce delle disposizioni del
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza , si rende noto
che, entro i termini di legge , si e’ provveduto alla redazione del Dpss.

Il Sottoscritto Giudice Vincenzo Antonio

Liquidatore della Società consapevole della

responsabilità penale previste in caso di false dichiarazioni , attesta , ai sensi dell’art. 47 Dpr
445/2000 la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della Società.
F.to Giudice Vincenzo Antonio Liquidatore

