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Bilancio al 31/12/2015

 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2015
  

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0
  

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

7) Altre 171.081

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 171.081

II - Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario 132.847

3) Attrezzature industriali e commerciali 221.655

4) Altri beni 1.301

Totale immobilizzazioni materiali (II) 355.803

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0
  

Totale immobilizzazioni (B) 526.884
  

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

Totale rimanenze (I) 0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.073.121

Totale crediti verso clienti (1) 3.073.121

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.212.413

Totale crediti tributari (4-bis) 1.212.413
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5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 309.324

Totale crediti verso altri (5) 309.324

Totale crediti (II) 4.594.858

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 184.679

3) Danaro e valori in cassa 2.725

Totale disponibilità liquide (IV) 187.404
  

Totale attivo circolante (C) 4.782.262
  

D) RATEI E RISCONTI
  

Totale ratei e risconti (D) 0
  

TOTALE ATTIVO 5.309.146

 

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31/12/2015
  

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 100.001

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

III - Riserve di rivalutazione 0

IV - Riserva legale 0

V - Riserve statutarie 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 86.222

Varie altre riserve 274.734

Totale altre riserve (VII) 360.956

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio -194.561

Utile (Perdita) residua -194.561
  

Totale patrimonio netto (A) 266.396
  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
  

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0
  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 3.929
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D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.346.332

Totale debiti verso fornitori (7) 4.346.332

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 664.895

Totale debiti tributari (12) 664.895

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 12.019

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 12.019

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 15.575

Totale altri debiti (14) 15.575
  

Totale debiti (D) 5.038.821
  

E) RATEI E RISCONTI
  

Totale ratei e risconti (E) 0
  

TOTALE PASSIVO 5.309.146

 

CONTI D'ORDINE

31/12/2015

 

CONTO ECONOMICO

31/12/2015
  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

5) Altri ricavi e proventi

Altri 4.252

Totale altri ricavi e proventi (5) 4.252
  

Totale valore della produzione (A) 4.252
  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

7) Per servizi 97.337

8) Per godimento di beni di terzi 22.751

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 43.239

b) Oneri sociali 21.163

c) Trattamento di fine rapporto 2.845

Totale costi per il personale (9) 67.247

10) Ammortamenti e svalutazioni:
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b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.273

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 1.273

14) Oneri diversi di gestione 1.134
  

Totale costi della produzione (B) 189.742
  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -185.490
  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 116

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 116

Totale altri proventi finanziari (16) 116

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 9.187

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 9.187
  

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -9.071
  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:
  

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0
  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
  

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 0
  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) -194.561
  

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -194.561

 

L'Amministratore: GIUDICE VINCENZO ANTONIO
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante

ai  sensi  dell'art.  2423,  primo  comma  del  Codice  Civile,  corrisponde  alle  risultanze  delle  scritture

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis,

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423

bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione

del  bilancio  del  precedente  esercizio,  e  non  si  sono  verificati  eventi  eccezionali  che  abbiano  reso

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt.  2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del

Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare
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una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente

richiamate.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art.  2423 ter, quinto comma del Codice

Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente. 

Allo  scopo  di  fornire  una  più  completa  informativa  relativamente  alla  situazione  patrimoniale  e

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

 Si fa  presente che con verbale  di  Assemblea  Straordinaria  del  27/12/2010 iscritto  al  Registro delle

imprese in data 10/03/2011 la Societa'  e' stata posta in liquidazione. 

Informazioni di carattere generale:

La Societa' a capitale interamente pubblico ha operato fino al 27/09/2013 nel settore dei rifiuti solidi

urbani  in  attuazione  di  specifiche  disposizioni  regionali.  La  Societa'  ha  svolto  l'attivita'  attraverso

convenzioni  con  discariche  ,  a  cui  i  comuni  hanno  aderito  e  conferito  i  R.S.U.  .  La  Societa'  in

ottemperanza all'Ordinanza  n 08 del 28/09/2013 del Presidente della Regione  ha trasferito la gestione

dei servizi ai comuni soci.   

Criteri di redazione

Conformemente  al  disposto  dell'articolo  2423 bis  del  Codice  Civile,  nella  redazione  del

bilancio si è provveduto a:

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale,

nonché  tenendo  conto  della  funzione  economica  dell'elemento  dell'attivo  o  del  passivo

considerato;

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente

dalla loro manifestazione finanziaria;

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
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dell'esercizio;

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle

varie voci del bilancio;

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e applicati per le societa' in Liquidazione .

Il Collegio Sindacale ha avuto dall'organo amministrativo tempestive comunicazioni in ordine ai criteri

seguiti nella valutazione delle poste di bilancio 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto.

In particolare, i costi d'impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le

fasi di avvio e di sviluppo delle attivita' svolte.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è

stata operata con il consenso del Collegio Sindacale.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto  al netto dei relativi fondi di

ammortamento.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto

della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli

cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso la vita utile dei cespiti da ammortizzare 

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 12%-30%
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Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

 mobili e arredi: 12%

 macchine ufficio elettroniche: 20%

Immobilizzazioni finanziarie

In Bilancio non sono iscritte Immobilizzazioni Finanziarie

Rimanenze

In Bilancio non sono iscritte  rimanenze.

 Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali

sia un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Attività finanziarie dell’attivo circolante

In Bilancio non sono iscritte Attivita' finanziarie

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

In Bilancio non sono iscritti ratei e i risconti

 Fondi per rischi ed oneri

  In Bilancio non sono iscritti Fondi per rischi ed oneri

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

In Bilancio non sono iscritte Fondi per trattamento di quiescenza 

Fondi per imposte, anche differite

In Bilancio non  sono iscritti Fondi per imposte

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto
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dalla  normativa  vigente  e  corrisponde  all’effettivo  impegno  della  Società  nei  confronti  dei  singoli

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del

loro valore di estinzione.

V 

Impegni, garanzie e beni di terzi 

In Bilancio non sono iscritti Impegni, garanzie e beni di terzi

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Crediti verso soci

L'ammontare  dei  crediti  vantati  verso  i  soci  per  i  versamenti  dovuti  alla  data  di  chiusura

dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0  richiamati.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 171.081 (€ 171.081  nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

Costi di impianto
e di ampliamento

Costi di ricerca,
di sviluppo e di

pubblicità

Diritti di brevetto
industriale e

diritti di
utilizzazione
delle opere

dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e

diritti simili

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 0 

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 0 0 
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Valore di bilancio 0 0 0 0 

 

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in
corso e acconti

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 171.081 171.081 

Valore di bilancio 0 0 171.081 171.081 

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 171.081 171.081 

Valore di bilancio 0 0 171.081 171.081 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a €  171.081   è costituita dagli oneri sostenuti per

l'acquisizione di progetti per opere infrastrutturali ancora disponibili per la futura utilizzazione.

 

 

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 355.803  (€ 355.482  nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazio

ni materiali

Immobilizzazio
ni materiali in

corso e acconti

Totale
Immobilizzazio

ni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 132.847 221.658 977 0 355.482 

Valore di bilancio 0 132.847 221.658 977 0 355.482 

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.273 0 0 0 0 1.273 

Altre variazioni 1.273 0 -3 324 0 1.594 

Totale variazioni 0 0 -3 324 0 321 

Valore di fine esercizio

Costo 0 144.559 221.949 22.768 0 389.276 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 11.712 294 21.467 0 33.473 
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Valore di bilancio 0 132.847 221.655 1.301 0 355.803 

Operazioni di locazione finanziaria

Nell'esercizio non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie

Le partecipazioni  comprese nelle  immobilizzazioni  finanziarie  sono pari  a  €  0  (€  0   nel

precedente esercizio).

 
 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I  crediti  compresi  nelle  immobilizzazioni  finanziarie  sono  pari  a  € 0   (€  0  nel  precedente

esercizio).

 

 

  

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate 

La Sicieta' non possiede  partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice

Civile.
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Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
In Bilancio non sono iscritti Crediti Immobilizzati

 
 
 
 

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

In Bilancio non sono iscritti crediti immobilizzati 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:

 

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

 
 
 
 
 
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

In Bilancio non vi sono   immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro

fair value .

Attivo circolante

Attivo circolante - Rimanenze

In Bilancio non sono iscritte Rimanenze

 

 

Attivo circolante - Crediti
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I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 4.594.858  (€ 5.157.828 nel precedente

esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

Valore nominale
Fondo

svalutazione

Fondo
svalutazione

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

3.073.121 0 0 3.073.121 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

1.212.413 0 0 1.212.413 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

309.324 0 0 309.324 

Totali 4.594.858 0 0 4.594.858 

I  Crediti  v/Clienti  si  riferiscono  principalmente  a  fatture  emesse  nei  confronti  dei  Comuni  per  il

conferimento  di  R.S.U.  effettuati  negli  esercizi  precedenti  presso  la  Discarica  di  Augusta  e  ai

conferimenti effettuati presso Grotte San Giorgio.

I Crediti Tributari si riferiscono principalmente al credito risultante dalla Dichiarazione Iva .

I crediti v/altri si riferiscono ai residui crediti verso i comuni  Soci per le quote di rispettiva competenza

relativi alla copertura delle spese di gestione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale.   

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 

Crediti verso
clienti iscritti

nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese

controllate
iscritti nell'attivo

circolante

Crediti verso
imprese

collegate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese

controllanti
iscritti nell'attivo

circolante

Valore di inizio esercizio 3.560.632 0 0 0 

Variazione nell'esercizio -487.511 0 0 0 

Valore di fine esercizio 3.073.121 0 0 0 

Quota scadente entro l'esercizio 3.073.121 0 0 0 
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Crediti tributari
iscritti nell'attivo

circolante

Attività per
imposte

anticipate iscritte
nell'attivo
circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo

circolante

Totale crediti
iscritti nell'attivo

circolante

Valore di inizio esercizio 1.257.891 0 339.305 5.157.828 

Variazione nell'esercizio -45.478 0 -29.981 -562.970 

Valore di fine esercizio 1.212.413 0 309.324 4.594.858 

Quota scadente entro l'esercizio 1.212.413 0 309.324 4.594.858 

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono  di  seguito  riportati  i  dati  relativi  alla  suddivisione  dei  crediti  iscritti  nell’attivo

circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Totale

Crediti iscritti nell'attivo circolante per
area geografica

Area geografica SICILIA

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

3.073.121 3.073.121 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.212.413 1.212.413 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

309.324 309.324 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

4.594.858 4.594.858 

 
 
 

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

In Bilancio non sono iscritti 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:

 

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a €  0   (€  0  nel precedente

esercizio).
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Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €  187.404  (€  38.744  nel

precedente esercizio).

 

Depositi bancari
e postali

Assegni
Denaro e altri
valori in cassa

Totale
disponibilità

liquide

Valore di inizio esercizio 36.514 0 2.230 38.744 

Variazione nell'esercizio 148.165 0 495 148.660 

Valore di fine esercizio 184.679 0 2.725 187.404 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 0  precedente esercizio).

 

Oneri finanziari capitalizzati 

In Bilancio non sono iscritti oneri  finanziari  imputati  nell'esercizio ai  valori  iscritti  nell'attivo

dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile:

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il  patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari  a €  266.396  (€  335.954  nel

precedente esercizio).

Nei prospetti riportati  di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

 
Valore di inizio

esercizio
Attribuzione di

dividendi
Altre

destinazioni
Incrementi

Capitale 100.001 0 0 0 

16



Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 92.736 0 0 0 

Varie altre riserve 347.755 0 0 0 

Totale altre riserve 440.491 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio -204.538 0 204.538 

Totale Patrimonio netto 335.954 0 204.538 0 

 

Decrementi Riclassifiche
Risultato

d'esercizio
Valore di fine

esercizio

Capitale 0 0 100.001 

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -6.514 86.222 

Varie altre riserve 0 -73.021 274.734 

Totale altre riserve 0 -79.535 360.956 

Utile (perdita) dell'esercizio -194.561 -194.561 

Totale Patrimonio netto 0 -79.535 -194.561 266.396 

 
Descrizione Importo

ALTRE RISERVE 274.734 

Totale 274.734 

Ai  fini  di  una  migliore  intelligibilità  delle  variazioni  del  patrimonio  netto  qui  di  seguito  vengono

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

Capitale 0 0 0 0 

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 0 0 

Varie altre riserve 0 0 0 0 

Totale altre riserve 0 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 

Totale Patrimonio netto 0 0 0 0 

 

Decrementi Riclassifiche
Risultato

d'esercizio
Valore di fine

esercizio

Capitale 0 100.001 100.001 

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 92.736 92.736 

Varie altre riserve 0 347.755 347.755 

Totale altre riserve 0 440.491 440.491 

Utile (perdita) dell'esercizio -204.538 -204.538 
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Totale Patrimonio netto 0 540.492 -204.538 335.954 

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le  informazioni  richieste  dall'articolo  2427,  punto  7-bis  del  Codice  Civile  relativamente  alla

specificazione  delle  voci  del  patrimonio  netto  con  riferimento  alla  loro  origine,  possibilità  di

utilizzazione  e  distribuibilità,  nonché  alla  loro  avvenuta  utilizzazione  nei  precedenti  esercizi,  sono

desumibili dai prospetti sottostanti:

 

Importo Origine/natura
Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni

effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per

copertura
perdite

Riepilogo delle
utilizzazioni

effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni

Capitale 100.001 0 0 0 

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 86.222 COP. PERDITE CI 0 0 0 

Varie altre riserve 274.734 COP.PERDITE 0 0 0 

Totale altre riserve 360.956 0 0 0 

Totale 460.957 0 0 0 

 

Descrizione Importo
Origine/natu

ra
Possibilità di
utilizzazioni

Quota
disponibile

Riepilogo
delle

utilizzazioni
effettuate

nei tre
precedenti

esercizi: per
copertura

perdite

Riepilogo
delle

utilizzazioni
effettuate nei

tre
precedenti

esercizi: per
altre ragioni

0 
COPERT. 
PERDITE

0 0 0 

ALTRE RISERVE 274.734 
COP. 
PERDITE

0 0 0 

Totale 274.734 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €  0 (€  0 ).

 

18



TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €

3.929 (€ 5.584 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Trattamento di
fine rapporto di

lavoro
subordinato

Valore di inizio esercizio 5.584 

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni -1.655 

Totale variazioni -1.655 

Valore di fine esercizio 3.929 

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.038.821 (€ 5.381.597 nel precedente

esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 4.657.489 4.346.332 -311.157 

Debiti tributari 708.455 664.895 -43.560 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

7.488 12.019 4.531 

Altri debiti 8.165 15.575 7.410 

Totali 5.381.597 5.038.821 -342.776 

I Debiti v/Fornitori si riferiscono principalmente ai debiti nei confronti della Societa' Green Ambiente

che gestisce la discarica di Augusta . ai debiti nei confronti della Societa' Sicula Trasporti , ai debiti nei

confronti del Collegio Sindacale   e a debiti di modesta entita' verso fornitori diversi

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi

nell’esercizio è di € 0 (€ 0  nel precedente esercizio).

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro

l'esercizio

Quota
scadente oltre

l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5

anni

Debiti verso fornitori 4.657.489 -311.157 4.346.332 4.346.332 0 0 

Debiti tributari 708.455 -43.560 664.895 664.895 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

7.488 4.531 12.019 12.019 0 0 

Altri debiti 8.165 7.410 15.575 15.575 0 0 

Totale debiti 5.381.597 -342.776 5.038.821 5.038.821 0 0 

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Totale

Debiti per area geografica

Area geografica SICILIA

Debiti verso fornitori 4.346.332 4.346.332 

Debiti tributari 664.895 664.895 

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

12.019 12.019 

Altri debiti 15.575 15.575 

Debiti 5.038.821 5.038.821 

 
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 

Debiti assistiti
da ipoteche

Debiti assistiti
da pegni

Debiti assistiti
da privilegi

speciali

Totale debiti
assistiti da

garanzie reali

Debiti non
assistiti da

garanzie reali
Totali

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 4.346.332 4.346.332 

Debiti tributari 0 0 0 0 664.895 664.895 

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

0 0 0 0 12.019 12.019 

Altri debiti 0 0 0 0 15.575 15.575 

Totale debiti 0 0 0 0 5.038.821 5.038.821 
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Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

 Nell'esercizio non sono stati  effettuati operazioni  che prevedono l'obbligo per l'acquirente  di

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile:

 

Finanziamenti effettuati dai soci

Nell'esercizio non sono stati  effettuati finanziamenti   dai  soci della  società, ai  sensi dell'art.

2427, punto 19-bis del Codice Civile.

 

   Nell'esercizio non sono state effettuate operazioni di ristrutturazione di debito

 
Debiti

ristrutturati
scaduti

Debiti
ristrutturati non

scaduti
Altri debiti Totale debiti

% Debiti
ristrutturati

% Altri debiti

Debiti verso 
fornitori

0 0 4.346.332 4.346.332 0 100,00 

Debiti tributari 0 0 664.895 664.895 0 100,00 

Debiti verso istituti
di previdenza

0 0 12.019 12.019 0 100,00 

Totale 0 0 5.023.246 5.023.246 0 100,00 

 

 

 

 

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  0 (€  0 nel precedente

esercizio).
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Altri conti d’ordine

In Bilancio non sono iscritti Conti d'ordine

 

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione

Altre voci del valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per

complessivi €  4.252 (€  4.972 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

Periodo
Precedente

Periodo Corrente Variazione

Provvigioni attive 4.972 4.252 -720 

Totali 4.972 4.252 -720 

Costi della produzione

Spese per servizi

Le  spese  per  servizi  sono  iscritte  nei  costi  della  produzione  del  conto  economico  per

complessivi € 97.337 (€ 115.481 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

Periodo
Precedente

Periodo Corrente Variazione

Energia elettrica 910 1.385 475 

Spese di manutenzione e 
riparazione

8.109 8.142 33 

Compensi agli amministratori 30.375 28.344 -2.031 

Compensi a sindaci e revisori 10.136 14.000 3.864 

Spese e consulenze legali 7.213 19.863 12.650 

Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali

15.000 10.400 -4.600 

Spese telefoniche 774 1.843 1.069 
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Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria

539 524 -15 

Spese Espletamento Funzioni 13.864 7.555 -6.309 

Altri 28.561 5.281 -23.280 

Totali 115.481 97.337 -18.144 

Spese per godimento beni di terzi

Le  spese  per  godimento  beni  di  terzi  sono  iscritte  nei  costi  della  produzione  del  conto

economico per complessivi € 22.751 (€ 24.028 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

Periodo
Precedente

Periodo Corrente Variazione

Affitti e locazioni 22.828 21.419 -1.409 

Altri 1.200 1.332 132 

Totali 24.028 22.751 -1.277 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per

complessivi € 1.134 € 9.309 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

Periodo
Precedente

Periodo Corrente Variazione

Imposte di bollo 0 277 277 

Imposta di registro 400 346 -54 

Diritti camerali 275 201 -74 

Altri oneri di gestione 8.634 310 -8.324 

Totali 9.309 1.134 -8.175 

Proventi e oneri finanziari

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  2427,  punto  12  del  Codice  Civile  viene  esposta  nel

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
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Prestiti

obbligazionari
Debiti verso

banche
Altri Totale

Interessi e altri oneri finanziari 0 9.187 0 9.187 

In relazione alla suddivisione degli interessi e altri oneri di cui all’art. 2427, punto 12 del Codice Civile

la tabella seguente ne specifica la composizione per ente creditore:

  

Relativi a prestiti
obbligazionari

Relativi a debiti
verso banche

Altri Totale

Altri 0 0 9.187 9.187 

Totali 0 0 9.187 9.187 

 

Proventi e oneri straordinari

In Bilancio non sono iscritti proventi e oneri straordinari.

 

 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

Le imposte dell'esercizio sono pari a O

 

 
 

 

Altre Informazioni

Dati sull’occupazione

Vengono di  seguito  riportate  le  informazioni  concernenti  il  personale,  ai  sensi  dell'art.  2427,

punto 15 del Codice Civile:

 

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti
Totale

Dipendenti
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Numero medio 0 0 2 0 0 2 

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi

dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile:

 
Valore

Compensi a amministratori 28.344 

Compensi a sindaci 14.000 

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

42.344 

 

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati

sulle  azioni  che compongono il  capitale  della  società,  al  numero ed al  valore nominale  delle  azioni

sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:

 
Totale

Azioni emesse dalla società per 
categorie

Descrizione ORDINARIE

Consistenza iniziale, numero 100.001 100.001 

Consistenza iniziale, valore 
nominale

1 1 

Consistenza finale, numero 100.001 100.001 

Consistenza finale, valore nominale 1 1 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497

bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

 

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Nell'esercizio non sono state effettuate operazioni  con dirigenti, amministratori, sindaci della
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società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime,

conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali:

Operazioni realizzate con parti correlate

Nell'esercizio non sono state effettuate operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.

2427, punto 22-bis del Codice Civile:

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Liquidatore

GIUDICE VINCENZO ANTONIO 

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

ATO SR 1  S.P.A.IN LIQUIDAZIONE  

Sede in SIRACUSA - VIA ADDA, 33

Capitale Sociale versato Euro 100.001,00 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di SIRACUSA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01415800893 

Partita IVA: 01415800893  - N. Rea: 12354 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2015

Signori Soci
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Prima di  dare  corso  alla  relazione  sulla  gestione  a  commento del  bilancio  di  esercizio  al

31/12/2013 segnalo alla attenzione dei soci che con ordinanza del Presidente della Regione, n.

8 del 27/09/2013, l’ATO SR1, già in liquidazione,  ha cessato ogni attività operativa ed ha

trasferito le sue competenze ai comuni soci in attesa delle nuova legge di settore e della piena

operatività delle costituende SRR.

Restano, pertanto, in essere le sole attività relative alla liquidazione della società.

Passando alla relazione vi informiamo che il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione,

formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, è stato redatto con

l’osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice civile.

Situazione aziendale

L’esercizio in esame si è chiuso con una perdita di euro  204.538  mentre nell’esercizio precedente

la società aveva conseguito un  utile  di  € 146.832.

Situazione Patrimoniale - finanziaria - economica

Al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica si espongono in sintesi i

valori del bilancio:

 La SITUAZIONE PATRIMONIALE dell’esercizio in esame presenta le seguenti caratteristiche 

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Esercizio in esame Esercizio precedente
Attività 5.309.146 5.723.135
Passività 5.042.750 5.381.597
Patrimonio netto 266.396 335.954

La SITUAZIONE ECONOMICA dell’esercizio in esame presenta le seguenti caratteristiche 

SITUAZIONE

ECONOMICA Esercizio in esame Esercizio Precedente
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Valore  netto  della
produz.

185.490- 206.680-

Gestione finanziaria 9.071- 2.142
Proventi  e  oneri
straord.

0 0

Risultato  prima delle
imp.

194.561- 204.538-

Imposte
dell’Esercizio

0 0

Risultato d’esercizio 194.561- 204.538-

Passando all’esame delle poste di bilancio più rilevanti osserviamo:

Ricavi

I ricavi netti delle vendite e prestazioni risultano pari a € 0    

L’azzeramento  dei ricavi è conseguenza della cessazione  del periodo di attività operativa cessata il

30/9/2013.

Costi

I costi di acquisto  risultano pari a € 189.742, con un decremento del 10,3 % rispetto all’esercizio

precedente. 

Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale è di € 67.247 .

Gestione finanziaria

La differenza tra proventi e oneri finanziari presenta un saldo negativo di €.9.071 ; 

Proventi e oneri Straordinari

I proventi e gli oneri straordinari sono pari  a 0;  

Oneri per      €    0; 

Investimenti

Durante l’esercizio in esame non si sono effettuati investimenti.

Rapporti con Imprese Controllate, Collegate, Controllanti e Imprese Controllate da

queste ultime

La società non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, nè è sottoposta al

controllo di altre imprese. 
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Numero e valore nominale delle azioni proprie e/o di società controllanti possedute

dalla società

La società non possiede azioni proprie, ne azioni o quote di società controllanti. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Dopo la  chiusura dell'esercizio  non si  sono verificati  fatti  di  rilievo che possono modificare  la

situazione patrimoniale e finanziaria della società risultante dal bilancio sottoposto all'approvazione

dell'assemblea dei soci. 

Evoluzione prevedibile della gestione nella fase di liquidazione

Non vi sono fatti da segnalare anche in considerazione della circostanza che la società limita la sua

attività alla fase della liquidazione. 

L'ATO SR 1, con ordinanza del presidente della Regione, n. 8 del 27/09/2013 va in liquidazione, trasferendo la gestione alla SRR

Per la migliore interpretazione dei dati che seguono si evidenzia che questa Società d’Ambito sin

dalla sua costituzione non ha rilevato il servizio di gestione dei rifiuti rimasto in capo ai Comuni,

ma, si è occupata esclusivamente dei rapporti con i gestori  delle discariche autorizzate per lo

smaltimento degli RSU e della programmazione/pianificazione/impiantistica/comunicazione, come

da autorizzazione del competente Dipartimento Regionale.

ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI NELL’ANNO 2015

Va premesso che la scrivente società d’Ambito posta in liquidazione il 27 dicembre 2010, con

nomina  del  Commissario  Liquidatore,  ha sempre  posto  particolare  attenzione  alla  problematica

delle  posizioni  debitorie  dei Comuni soci,  pur consapevole che il  ritardo nei  pagamenti  è stato

sempre dovuto a situazioni di oggettiva difficoltà economica degli stessi. 

Detto ciò, al fine della riscossione dei crediti, sono state poste in essere le seguenti attività:
- 14/01/2015- Incontro con Greenambiente per situazione debitoria.
- 20/01/2015- Incontro con il Comune di Solarino per definire i trasferimenti Regionali.
- 29/01/2015- Incontro con il Comune di Buscemi per definire i trasferimenti Regionali.
- 19/02/2015 - Nota prot. n.11/2015 del 19/02/2015 inviata ai 16 Comuni Soci ATO SR1 avente

ad oggetto “ SITUAZIONE DEBITORIA”.
- 24/02/2015- Incontro a Palermo presso il Dipartimento Rifiuti con la Dott.ssa Coscienza per

ricorso  al  TAR  di  catania  relativamente  alla  definizione  della  Tariffa  contro  la  Società
Greenambiente, per la difesa della Regione.
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- 01/03/2015 – Rinviato incontro tra l’ATO SR1 e Funzionaria dell’ufficio di Ragioneria Sig.ra
Brugaletta  del  Comune  di  Buscemi,  dopo  il  15/03/2015,  si  aspettano  i  trasferimenti  della
Regione.

- 03/03/2015 – Riunione tra l’ATO SR1 e i rappresentanti del Comune di Solarino, Assessore
all’Igiene Urbana Pistritto e il funzionario responsabile Carpinteri, nella quale si è stabilito che,
fermo  restando  le  cinque   rate  di  trasferimento  della  regione  di  cui  al  piano di  rientro,  la
differenza sarà così saldata, € 28.000,00 entro il mese di marzo 2015, il saldo circa € 100.000,00
entro il 31/12/2015;

- 03/03/2015  –  Il  Dirigente  del  III  Settore  Economico-  Finanziario  del  Libero  Consorzio
Comunale, Ex Provincia Regionale di Siracusa, con una nota trasmessa con pec del 03/03/2015,
ha comunicato di non disporre di risorse finanziarie per sanare la situazione debitoria, come da
Ns nota prot. 11/2015 del 19/02/2015.

- 04/03/2015 – Con nota  prot.  n.3853 del  24/02/2015 il  Comune  di  Lentini   ha dichiarato  e
deliberato  il  dissesto  finanziario  da  parte  del  consiglio,  la  situazione  debitoria  sarà  sanata
dall’organo straordinario di liquidazione  non appena lo stesso sarà nominato ai sensi dell’art.
252 del D. Lgs. 267/200.

- 11/03/2015 – Comune di Palazzolo Acreide, situazione debitoria: il Comune provvederà a far
fronte ad alcune fatture scadute entro il mese di giugno, fermo restando che resta in attesa del
trasferimento di alcune somme dalla Regione Siciliana. 

- 13/03/2015-  Inviata  nota  al  Commissario  Straordinario  del  Libero  Consorzio  Comunale,  di
diffida al pagamento delle quote sociali per un importo complessivo di € 63.000,00.

- 23/04/2015 Inviata nota alla Società Greenambiente avente ad oggetto “Sollecito emissione note
di credito per un importo complessivo di € 2.521.637,20. 

- 30/04/2015 – Assemblea Soci- DESERTA.
- 28/05/2015- Assemblea Soci – NO QUORUM.
- 11/06/2015 – Assemblea Soci – Approvazione Bilancio 2014, Rinnovo Collegio Sindacale.
- 11/06/2015 – Tribunale Siracusa Atto di pignoramento presso terzi Arch. Ciracò per progetto

CCR Francofonte.
- 18/06/2015  –  Nota  prot.  98/2015  del  18/06/2015  di  risposta  a  nota  prot.  n.  32453  dell’

11/06/2015 della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio
V –  Osservatorio Rifiuti  – Ispettorato,  avente ad oggetto “Relazione conoscitiva sullo stato
della finanza locale in Sicilia”.

- 19/06/2015 – Note prot. 99/2015 del 18/06/2015 e Prot. 100/2015 del 19/06/2015 di risposta a
nota prot. n. 24522 del 03/06/2015 della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell’Acqua
e dei Rifiuti, avente ad oggetto “Relazione sull’attività di liquidazione”.

- 22/06/2015 – Ns Nota prot. 101/2015 del 22/06/2015 indirizzata ai 16 Comuni Soci ATO SR1
avente ad oggetto “Quote spese di gestione anni 2013, 2014, 2015”.

- 24/06/2015 – Nota inviata alla Società Greenambiente Srl  di risposta alla loro nota prot. 74 del
03/06/2015 avente ad oggetto la applicazione della Tariffa di cui al DDG n. 888/2011.

- 08/07/2015-  Imposta di registro all’Agenzia delle Entrate di Siracusa per Decreto Ingiuntivo n.
340/2013 nei confronti del Comune di Lentini.

- 13/07/2015  –  Tribunale  di  Siracusa  –  Arch.  Ciracò  da  ATO SR1 Liquidazione  concordato
preventivo definitivo CCR FRANCOFONTE.

- 13/07/2015 Esecuzione mobiliare concordato preventivo Arch. Ciracò.
- 06/08/2015 – Riunione operativa con l’Avv. Campisi legale dell’ATO per programmare azioni

per il recupero delle somme dovute dai Comuni Soci, spese di gestione e fatture da saldare.
Programmato incontro con i revisori per la prima decade di settembre.

- 18/08/2015  Note  Prot.  n.217/218/219/220/221  del  18/08/2015  indirizzate  ai  Comuni  di
Buscemi,  Lentini,  Solarino,  Palazzolo  Acreide  e  Siracusa  avente  ad  oggetto”Situazione
debitoria”.

- 31/08/2015 Modifica per riduzione del contratto di locazione di immobile sede ATO SR1 Spa.
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- 11/09/2015  Convocazione  riunione  operativa  tra  Collegio  dei  Sindaci  e  Commissario
Liquidatore dell’ATO SR1 SPA avente ad oggetto tra l’altro “Situazione debitoria e chiusura
conti bancari”.

- 21/09/2015 – Incontro con le Amministrazioni di Solarino, Buscemi, Palazzolo Acreide per la
situazione debitoria.

- 22/09/2015-  Con  lettera  raccomandata  è  stata  inviata  alla  Commissione  Straordinaria  di
Liquidazione del Comune di Lentini una lettera di messa in  mora per il recupero del credito,
comprensivo di interessi ad oggi maturati. 

- 08/10/2015   Nota  Prot.  240  del  8/10/2015  trasmessa  ai  Comuni  di  Canicattini  Bagni,
Francofonte, Palazzolo Acreide, Solarino, Lentini, Augusta avente ad oggetto “ Quote spese di
gestione anni 2013.2014.2015.- Sollecito Amministratori e Funzionari”.

- 12/10/2015 . Nota inviata al Comune di Augusta di diffida e messa in mora per il pagamento del
debito complessivo di € 723.840,20 comprensivo di interessi ad oggi maturati.

- 13/10/2015 – Incontro con Amministratori della Società Greenambiente, alla presenza dei legali
per discutere della situazione debitoria.

- 19/10/2015 Ns Nota prot. 248/2015 del 19/10/2015 indirizzata al Comune di Sortino avente ad
oggetto “Quote spese di gestione e situazione debitoria complessiva”.

- 26/10/2015 Con Nota Prot. 22503 del 26/10/2015 la Commissione Straordinaria di Liquidazione
del Comune di Lentini ci invita a presentare istanza di ammissione alla massa passiva.

- 26/10/2015  Nota  Prot.  61990  del  26/10/2015  il  Comune  di  Augusta  comunica  il  dissesto
finanziario.

- 29/10/2015  Con  lettera  raccomandata  del  29/10/2015  l’ATO  SR1  SPA  presenta  istanza  di
ammissione alla massa passiva del Comune di Lentini.

- 06/11/2015  Ns  Nota  Prot.  256  del  6/11/2015  inviata  al  Comune  di  Francofonte  avente  ad
oggetto “Situazione debitoria”.

- 16/11/2015 Lettera da parte dell’Avv. Campisi di messa in  mora nei confronti del Comune di
Carlentini per sanare la situazione debitoria complessiva.

- 17/11/2015 Nota Prot. 28853 del 9/11/2015 del Comune di Lentini con la quale ci comunica
l’avvio del procedimento istanza ammissione massa passiva.

- 27/11/2015  Ricorso  per  decreto  ingiuntivo  immediatamente  esecutivo  contro  il  Libero
Consorzio Comunale di Siracusa condannato al pagamento immediato dell’importo complessivo
di € 48.000,00 oltre interessi maturati.

- 22/12/2015-  Incontro  con  il  Dott.  Clemente  funzionario  del  Dipartimento  Rifiuti  per  le
anticipazioni finanziarie ai Comuni di Buscemi e Solarino trasferimento terza quota.

- 28/12/2015  –  Convocazione  riunione  con  i  revisori  dell’  ATO  SR1  avente  ad  oggetto  “
Relazione sull ‘andamento della Liquidazione, e sui provvedimenti dell’attività corrente.

- 31/12/2015- Comune di Palazzolo Acreide ottiene dalla cassa Depositi e Prestiti l’anticipazione
necessaria pe la definitiva chiusura della situazione debitoria nei Ns confronti.

- Nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Augusta, la quale ci
invita a presentare istanza di ammissione alla massa passiva.

-  Con lettera raccomandata l’ATO SR1 SPA presenta istanza di ammissione alla massa passiva
del Comune di Augusta.

- Decreto di esecutorietà e decreto ottenuto nei confronti del Libero Consorzio, ex Provincia Reg. 
di Siracusa.

- L’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Lentini, ha comunicato l’avvio del
procedimento relativo all’istanza di ammissione alla massa passiva.

-  Presentato presso il Tribunale Civile di Catania – Sezione Speciale in materia di Imprese –
l’Istanza  per  Dichiarazione  di  Esecutività  del  Decreto  Ingiuntivo  n.  4109/2015,  R.G.  n.
8054/2015 nei confronti del Debitore Libero Consorzio Comunale per mancata opposizione.
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L’Ambito Territoriale Ottimale Sr1 S.P.A. in Liquidazione ha ridotto la propria situazione debitoria

nei  confronti  dei  gestori  delle  discariche,  relativamente  alle  fatture  di  cui  al  conferimento  in

discarica al 31/12/2015 per una percentuale pari al  76,66%. 

DEBITO  COMUNI  ATO

Conferimento in discarica 

AL 31-12-2015

A  B C  D   E  G  H 

COMUNE

 CREDITI

COMUNI 

N.

FT  DIFF TARIFFA  DEBITO AL 24/10/2013  PAGAMENTI 

AUGUSTA 

 €

711.415,21 5

 €

394.071,24 

 €

317.343,97 

 €

3.238.575,66 

 €

2.527.160,45 

BUCCHERI  0

 €

12.705,79  

 €

52.803,28 

 €

52.803,28 

BUSCEMI

 €

71.807,53 34

 €

5.982,81 

 €

65.824,72 

 €

71.807,53 

 €

24.976,89 

CANICATTINI

 €

42.818,90 0

 €

42.818,90 

-  €

285,79 

 €

161.443,39 

 €

161.729,18 

CARLENTINI

 €

110.307,26 3

 €

110.307,26  

 €

558.472,35 

 €

448.162,59 

CASSARO  0

 €

5.265,96  

 €

9.350,57 

 €

9.350,57 

FERLA  0

 €

15.104,41  

 €

28.141,14 

 €

28.141,14 

FLORIDIA

 €

172.284,49 0

 €

172.284,49  

 €

382.736,59 

 €

382.736,59 

FRANCOFONTE

 €

88.623,82 0

 €

88.623,82 

 €

-   

 €

689.081,16 

 €

599.735,23 

LENTINI  0  €  €  €  €
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GREEN 195.431,04 -   1.441.644,06 1.441.644,06 

LENTINI

SICULA T. 6

 €

424.750,64 

 €

-   

 €

1.264.122,81 

 €

839.372,17 

MELILLI  0

 €

128.937,87  

 €

100.886,74 

 €

100.886,74 

PALAZZOLO

 €

214.352,93 10

 €

51.150,78 

 €

163.202,15 

 €

593.547,65 

 €

379.194,72 

PRIOLO  0

 €

126.412,46  

 €

51.577,48 

 €

51.577,48 

SIRACUSA

 €

1.061.826,49 0

 €

1.061.826,49  

 €

3.344.231,27 

 €

2.267.815,66 

SOLARINO

 €

257.041,94 14

 €

48.317,28 

 €

257.041,94 

 €

551.892,82 

 €

294.850,88 

SORTINO

 €

20.204,58 1

 €

62.396,60  €  20.204,58

 €

104.190,44 

 €

83.985,84 

TOTALE

 €

2.750.683,15  

 €

2.521.637,20  

 €

1.293,89  

 €

823.331,57 

 €

12.645.798,83 

 €

9.694.123,47 

-    I Comuni di Solarino e Buscemi presso la sede del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei

Rifiuti, hanno              sottoscritto l’Accordo Programmatico per la concessione di anticipazioni

di risorse finanziarie per  l’importo, rispettivamente di € 751.503,02 e € 113.913,43. Palermo –

Dipartimento  Rifiuti  -  Accordo  programmatico  anticipazioni  per  i  Comuni  di  Buscemi  e

Solarino. Circolare n. 2 del 10/11/02012.

Comuni Anticipazione

richiesta

Somme

anticipate

Anticipazion

i da erogare

I e II rata III rata IV rata V rata Totale

Buscemi 113.913,43 51.471,21 62.442,22 24.976,89 12.488,44 12.488,44 12.488,44 62.442,22
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Solarino 751.503,59 323.100,35 428.403,24 171.361,30 85.608,65 85.608,65 85.608,65 428.403,24

Note anno 2015:

 Nota Prot. 7835 del 20/02/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità-  Dipartimento  Regionale  delle

Acque e dei Rifiuti avente ad oggetto “Procedimenti di secondo grado avviiate

con note prot. 1787 del 19/01/2015 e prot. 1847 del 19/01/2015, per la revisione

del procedimento di A.I.A. n.76 del 03/03/2010 codificato con provvedimento

AIA 1244  del  26/07/2013,  di  AIA n.  697  del  27/09/2011  e  AIA n.  649 del

20/11/2012 – Gestore IPPC Ditta Sicula Trasporti s.r.l.;

 Nota Prot. 6787/S6/U.O.B.2 del 16/02/2015 della Regione Siciliana - Assessorato

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale

delle Acque e dei Rifiuti – Servizio VI –Gestione Intergrata Rifiuti – Bonifiche,

avente ad oggetto “ATO SR1 - Lavori di realizzazione di un CCR a servizio della

RD da  sorgere  nel  Comune  di  Francofonte  C.da  Gippone.  Riscontro  Nota  n.

208/2014”;

 Nota Prot. 9960/S6/U.O.B.2 del 04/03/2015 della Regione Siciliana - Assessorato

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale

delle Acque e dei Rifiuti – Servizio VI –Gestione Intergrata Rifiuti – Bonifiche,

avente ad oggetto “ATO SR1 - Lavori di realizzazione di un CCR a servizio della

RD da sorgere nel Comune di Francofonte C.da Gippone. Richiesta dati conto

dedicato.”;

 Nota Prot. 1234 del 09/03/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Ufficio di Diretta Collaborazione

dell’Assessore – L’Assessore -, avente ad oggetto “Richiesta acquisizione dati.”;

 Nota Prot. 13964/G.06.01 del 12/03/2015 della Regione Siciliana -  Assessorato

Regionale  dell’Economia  -  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro  -

Ragioneria Generale della Regione - Servizio 25 – Liquidazioni A.T.O., Enti ed

Aziende Regionali,  avente  ad oggetto  “Compensi  per  attività  di  Commissario

Straordinario negli A.T.O.”;

 Nota Prot. 13029 del 23/03/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità-  Dipartimento  Regionale  delle
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Acque e dei Rifiuti – Servizio V - Osservatorio sui Rifiuti - Ispettorato, avente ad

oggetto  “Comuni  Siciliani  –  Dichiarazioni  MUD  dati  raccolta  rifiuti  anni

2011,2012,2013,2014.”;

 Nota  Prot.  2041/Gab.  del  13/04/2015  della  Regione  Siciliana  -  Assessorato

Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  –  Ufficio  di  Diretta

Collaborazione  dell’Assessore  –  Ufficio  di  Gabinetto,  aventi  ad  oggetto

“Richiesta acquisizione dati.”;

 Nota  Prot.  2131/Gab.  del  15/04/2015  della  Regione  Siciliana  -  Assessorato

Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  –  Ufficio  di  Diretta

Collaborazione dell’Assessore –, aventi ad oggetto “Richiesta acquisizione dati.

Sollecito”;

 Nota Prot. 16481 del 13/04/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità-  Dipartimento  Regionale  delle

Acque e dei Rifiuti – Osservatorio sui Rifiuti ed Ispettorato, avente ad oggetto

“Trasmissione D.D.G. n. 422 del 03/03/2015.”;

 Nota Prot. 19966del 06/05/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità-  Dipartimento  Regionale  delle

Acque e dei Rifiuti – Osservatorio sui Rifiuti ed Ispettorato, avente ad oggetto

“Trasmissione D.D.G. n. 501 del 23/04/2015–ARO Comune Sortino-Pantalica .”;

 Nota Prot. 21378 del 14/05/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  avente  ad  oggetto  “Direttiva  in

materia di Gestione Integrata dei Rifiuti.”;

 Nota Prot. 22786 del 21/05/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità-  Dipartimento  Regionale  delle

Acque e dei Rifiuti – Servizio V - Osservatorio sui Rifiuti ed Ispettorato, avente

ad oggetto “Comuni Siciliani – Comunicazione trimestrale dati raccolta rifiuti.”;

 Nota Prot. 23312 del 26/05/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  -  Dipartimento  Regionale  delle

Acque e dei Rifiuti - Servizio VII – Autorizzazioni - Servizio 5 - Osservatorio sui

Rifiuti  ed Ispettorato,  avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata  Ambientale

DRS 1004/09 e 901/11 – Impianto di Trattamento Biologico di C.da Coda Volpe

Catania – Attività di compostaggio dei rifiuti provenienti da RD dell’umido.”;
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 Nota Prot. 24522 del 03/06/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  -  Dipartimento  Regionale  delle

Acque e dei Rifiuti, avente ad oggetto “Relazione sull’attività di liquidazione.”;

 Nota Prot. 24528 del 04/06/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità-  Dipartimento  Regionale  delle

Acque e dei Rifiuti – Servizio V - Osservatorio sui Rifiuti ed Ispettorato, avente

ad oggetto “Comuni Siciliani – Comunicazione annuale e trimestrale dati raccolta

rifiuti.”;

 Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica

Utilità-  Dipartimento  Regionale  delle  Acque  e  dei  Rifiuti  –  Servizio  VI  –

Gestione  Intergrata  Rifiuti  –  Bonifiche,  “Trasmissione  DDG  n.761  del

09/06/2015 - Decreto di Liquidazione delle somme per il CCR di Francofonte.”;

 Nota Prot. 32453 del 11/06/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Economia  -  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro  -   Ragioneria

Generale della Regione - Servizio 25 – Liquidazioni  A.T.O., Enti  ed Aziende

Regionali,  avente  ad  oggetto  “Relazione  conoscitiva  sullo  stato  della  finanza

locale in Sicilia.”;

 Nota Prot. 26074 del 12/06/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità,  avente  ad oggetto  “Direttiva  in

materia di Gestione Integrata dei Rifiuti.”;

 Nota  Prot.  28199/S5  del  25/06/2015  della  Regione  Siciliana  -  Assessorato

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale

delle Acque e dei Rifiuti – Servizio V - Osservatorio sui Rifiuti ed Ispettorato,

avente ad oggetto “Monitoraggio Ordinanze Sindacali ai sensi dell’art. 191 del

D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.”;

 Nota Prot. 30029 del 07/07/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità-  Dipartimento  Regionale  delle

Acque e dei Rifiuti – Osservatorio sui Rifiuti ed Ispettorato, avente ad oggetto

“Trasmissione D.D.G. n. 994 del 01/07/2015–ARO Comune Floridia (SR) .”;

 Regione Siciliana -  Trasmissione dell’Ordinanza n. 20/Rif. Del 14/07/2015 del

Presidente della Regione Siciliana;
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 Nota Prot. 33988 del 04/08/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità-  Dipartimento  Regionale  delle

Acque e dei Rifiuti – Osservatorio sui Rifiuti ed Ispettorato, avente ad oggetto

“Trasmissione D.D.G. n. 1120 del 27/07/2015–ARO Comune Lentini (SR) .”;

 Nota Prot. 34748 del 07/08/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  -  Dipartimento  Regionale  delle

Acque e dei Rifiuti - Servizio VII – Autorizzazioni - Servizio 5 - Osservatorio sui

Rifiuti  ed Ispettorato,  avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata  Ambientale

DRS 1004/09 e 901/11 – Impianto di Trattamento Biologico di C.da Coda Volpe

Catania  –  Attività  di  compostaggio  dei  rifiuti  provenienti  da  RD dell’umido.

Sollecito riscontro alla nota prot. n.23312 del 26/05/2015.”;

 Nota  Prot.  5189/Gab  del  12/10/2015  della  Regione  Siciliana  -  Assessorato

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – L’Assessore, avente ad

oggetto “Dotazione organica delle SRR – Deliberazione della Giunta Regionale

n. 191 del 22/07/2015 – Atto di indirizzo.”;

 Nota Prot. 42749 del 20/10/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità-  Dipartimento  Regionale  delle

Acque e dei Rifiuti – Servizio V, avente ad oggetto “Comunicazione obbligatoria

dei  dati  sulla  raccolta  rifiuti  differenziati  e  indifferenziati,  modifica  link  sito

internet per la trasmissione dei dati.”;

 Nota Prot. 44836 del 23/10/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità-  Dipartimento  Regionale  delle

Acque e dei Rifiuti – Servizio V, avente ad oggetto “Comunicazione obbligatoria

dei  dati  sulla  raccolta  rifiuti  differenziati  e  indifferenziati,  anni  2012-2013-

2014.”;

 Nota Prot. 51558 del 01/12/2015 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità-  Dipartimento  Regionale  delle

Acque  e  dei  Rifiuti  ,  avente  ad  oggetto  “Decreto  Legislativo  n.39/2013,

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Verifica delle dichiarazioni ex art. 20 del Decreto.”;
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Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler coprire la

perdita con l’utilizzo dell’apposita riserva

        Il Liquidatore
GIUDICE VINCENZO ANTONIO 

 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2015 
Signori Soci, 
il bilancio chiuso al 31/12/2015, che viene sottoposto alla Vs. attenzione, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione predisposta dal Liquidatore. 
La società è stata posta in liquidazione in data 27/12/2010 in ottemperanza ad una norma regionale che ha disposto la messa
in liquidazione degli ATO. La liquidazione è stata regolarmente trascritta nel Registro delle Imprese e con la data del 
27/12/2010 è stato nominato il Liquidatore, ancora in carica, nella persona del Presidente uscente del C.d.A.. 
La società, su specifica disposizione della Regione Siciliana, ha continuato ad operare regolarmente, nonostante lo stato di
liquidazione,  in  attesa  che  vengano  costituiti  e  resi  operativi  gli  altri  Enti  deputati  alla  sostituzione  degli  ATO.  Con
decorrenza dal mese di ottobre 2013, sulla base delle disposizioni impartite con apposita Ordinanza del Presidente della
regione  Siciliana,  la  gestione  è  stata  trasferita  ai  Comuni  soci  e  l’ATO ha continuato  a svolgere la  normale  attività  di
liquidazione. 
Poiché questo Collegio è incaricato di effettuare anche il controllo contabile, la presente relazione cont iene le informazioni 
previste sia dall’art. 2409 ter c.c.e sia dall’art. 2429 c.c.. 
Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale (valori espressi in unità di Euro):

 ATTIVITA’ 5.309.146 
PASSIVITA’ 5.042.750 
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PATRIMONIO NETTO 266.396 
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -194.561 

 Il risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico:

 Valore della produzione 0 
Costi della produzione 185.490 
Proventi e oneri finanziari -9.071 
Rettifiche di valore 0 
Proventi e oneri straordinari 0 
Imposte di esercizio 0 
Utile (perdita ) di esercizio -194.561 

 PARTE PRIMA 
Giudizio del Collegio Sindacale incaricato del controllo contabile sul bilancio chiuso al 31/12/2015 
Verifica dei rapporti bancari 
Il sottoscritto Collegio Sindacale ha svolto la revisione contabile del bilancio sopra evidenziato. 
La responsabilità della redazione del bilancio compete al Liquidatore dell’ ATO SR1 S.p.A. essendo del Collegio Sindacale la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basata sulla revisione contabile. 
Abbiamo provveduto ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 alla revisione legale del bilancio d’esercizio chiuso al 
31/12/2015 al fine di poter esprimere un giudizio sul bilancio stesso. La nostra attività è stata rivolta a: 
- Verificare, con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili
dei fatti di gestione; 
- Verificare la rispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, 
nonchè la conformità dello stesso alle disposizioni legislative. 
La nostra attività è stata rivolta all’acquisizione degli elementi necessari per poter accertare che il bilanc io non fosse viziato
da errori significativi tali da comprometterne la sua attendibilità. 
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 
dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate dal Liquidatore. 
Il procedimento di revisione è stato rivolto anche a verificare l’avvenuta regolarizzazione di poste di bilancio che 
durante l’esercizio sono state poste all’attenzione da parte del Collegio. 
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riportano, per fini comparativi, i valori del precedente esercizio. 
A nostro giudizio, il bilancio chiuso al 31/12/2015, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta, in modo
veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’ATO SR1 S.p.A. per l’esercizio in
esame, in conformità alle norme che disciplinano la materia. 
Relativamente  alla  relazione sulla gestione prevista dall’art.  2428 c.c.,  si  da atto della sua coerenza con le  risultanze di
bilancio.
 PARTE SECONDA 
Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza resa nel corso del 2015  Si riscontra, come da informazioni
acquisite dal Liquidatore e da conseguenti controlli documentali, che il precedente periodo d’imposta non è stato oggetto di
fatti rilevanti ai fini dell’attività di vigilanza del Collegio Sindacale. 
Nel corso dell’esercizio, attraverso l’attività di verifica, abbiamo controllato, sotto l’aspetto formale, l’amministrazione della
società; vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; accertato la regolare tenuta d ella contabilità. 
Abbiamo partecipato a tutte le convocazioni pervenuteci da parte del Liquidatore che sono avvenute nel rispetto delle norme
statutarie  e  legislative.  In  tali  sedi  abbiamo  acquisito  informazioni  sul  generale  andamento  della  gestione  e  sulla  sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo. In merito possiamo ragionevolmente dire che le
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azioni poste in essere sono state conformi alla legge ed allo statuto e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interessi e tali da compromettere il patrimonio sociale. 
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sul suo concreto funzionamento.
Abbiamo ottenuto tutte le informazioni necessarie sia dagli addetti alle funzioni amministrative e sia mediante l’esame della
specifica documentazione. 
Abbiamo svolto presso la sede della società le previste verifiche periodiche compresa quella specificamente 
convocata per l’esame della bozza di bilancio alla quale sono seguite specifiche riunioni per la sua revisione. 
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.. 
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti per legge. 
Nel corso dell’attività di vigilanza il Collegio ha invitato il Liquidatore a tenere sotto controllo i debiti verso i fornitori ed i
crediti verso i Comuni conferitori, invitaldoLo a prendere gli opportuni provvedimenti a riguardo della riscontrata morosità
allo scopo di non mettere in pericolo la continuità dell’attività sociale. 
L’Organo  amministrativo  ha  sempre  condiviso  i  suggerimenti  del  Collegio  Sindacale.  Il  Collegio  da  atto  che  risultano
regolarmente presentate le dichiarazioni fiscali. 
Il Collegio da atto che gli adempimenti previdenziali vengono regolarmente effettuati. 
Il Collegio da atto che nella nota integrativa vengono evidenziati e commentati crediti e debiti. 
Diamo altresì atto che il bilancio è stato redatto con l’osservanza delle disposizioni degli artt. 2423 e segg. del c.c., così che tale
documento  rappresenta in modo veritiero e  corretto la situazione patrimoniale  e finanziaria della società ed il  risultato
economico dell’esercizio. 
Questo collegio ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del principio di competenza economica;
può inoltre attestare che in sede di stesura del conto economico e dello stato patrimoniale non sono stati effettuati compensi di
partire. 
Nella stesura del bilancio sono stati adottati i criteri di valutazione dettati dall’art. 2426 c.c. ed in particolare 
possiamo confermare che: 
Le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte al costo storico senza alcuna svalutazione.. 
La valutazione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI è stata effettuata al costo e non sono state apportate svalutazioni
salvo quanto previsto dai piani di ammortamento. 
Gli AMMORTAMENTI delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati in base a piani che hanno tenuto
conto della prevedibile  durata e  intensità dell’utilizzo futuro dei  beni.  Nella generalità dei  casi  l’aliquota applicata alle
immobilizzazioni materiali coincide con i coefficienti previsti dalla vigente normativa fiscale. 
I DEBITI e i CREDITI sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. 
Tutte le voci esposte nella situazione patrimoniale e nel conto economico concordano perfettamente con le risultanze della
contabilità sociale, regolarmente tenuta. 
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riportano, per fini comparativi, i valori del precedente esercizio. Abbiamo
esaminato il bilancio chiuso al 31/12/2015 in merito al quale riferiamo quanto segue: 
-  essendo  demandato  al  Collegio  il  controllo  analitico  di  merito  sul  contenuto  del  bilancio,  abbiamo  reso  la  relazione
contenente il giudizio sul bilancio contenuta nella prima parte della presente relazione; 
-  abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quanto attinente
alla sua formazione e struttura ed, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 
-  per quanto riguarda la nota integrativa, il Collegio da atto che essa è stata redatta seguendo le indicazioni obbligatorie
previste dall’art. 2427 c.c. Il documento contiene inoltre le informazioni che, ricorrendone i presupposti, sono richieste dalle
altre norme civilistiche e dalla legislazione fiscale; 
- per quanto concerne la relazione sulla gestione, la stessa risponde esaurientemente a quanto prescritto dall’art. 
2428 c.c.; 
- per quanto di nostra conoscenza, il Liquidatore non ha derogato alle norme di legge di cui all’art. 2423 c.4 c.c. 
nella predisposizione della relazione al bilancio; 
- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui siamo a conoscenza in dipendenza 
dell’espletamento del nostro incarico e non si producono osservazioni a riguardo. 
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta nell’ambito della funzione di controllo contabile, i cui contenuti 
sono riportati nella parte apposita della presente relazione, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 
31/12/2015, così come proposto dal Liquidatore. 

Il Collegio Sindacale

F.TO Dott. Antonino CIPRIANO - PRESIDENTE
             F.TO Dott. Rosario RAMETTA - SINDACO EFFETTIVO

               F.TO Dott. Francesco GIUSPINO - SINDACO EFFETTIVO
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