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Bilancio al 31/12/2013
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2013

31/12/2012

0

0

171.412

150.658

171.412

150.658

2) Impianti e macchinario

142.268

142.268

3) Attrezzature industriali e commerciali

221.675

221.870

2.456

4.531

366.399

368.669

0

0

537.811

519.327

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
7) Altre

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
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I) Rimanenze
Totale rimanenze (I)

0

0

9.782.614

14.697.220

9.782.614

14.697.220

1.803.067

2.242.638

1.803.067

2.242.638

165.159

168.113

165.159

168.113

11.750.840

17.107.971

0

0

1) Depositi bancari e postali

49.612

148.506

3) Danaro e valori in cassa

1.320

3.390

50.932

151.896

11.801.835

17.259.867

1.433

0

12.341.016

17.779.194

31/12/2013

31/12/2012

II) Crediti
1) Verso clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti (1)
4-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti tributari (4-bis)
5) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri (5)
Totale crediti (II)
III

-

Attività

finanziarie

che

non

costituiscono

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni
Totale

attività

immobilizzazioni (III)
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
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A) PATRIMONIO NETTO
I – Capitale

100.001

100.001

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

0
92.736

45.518

317.587

249.337

410.323

294.855

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

146.832-

47.218

Utile (Perdita) residua

146.832-

47.218

363.492

442.074

0

0

2.747

0

10.687.210

15.698.432

10.687.210

15.698.432

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8)

0

0

Varie altre riserve

Totale altre riserve (VII)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori (7)
8) Debiti rappresentati da titoli di credito

12) Debiti tributari
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Esigibili entro l'esercizio successivo

1.276.935

1.632.571

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

1.276.935

1.632.571

3.233

1.626

3.233

1.626

Esigibili entro l'esercizio successivo

7.399

4.491

Totale altri debiti (14)

7.399

4.491

11.974.777

17.337.120

0

0

12.341.016

17.779.194

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

8.462.697

11.637.604

82.561

275.260

0

0

82.561

275.260

8.545.258

11.912.864

8.462.697

11.637.604

Totale debiti tributari (12)
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo

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

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) Altri ricavi e proventi
Altri
Contributi in conto esercizio

Totale altri ricavi e proventi (5)
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
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7) Per servizi

167.218

180.708

22.897

19.491

a) Salari e stipendi

42.013

36.000

b) Oneri sociali

13.108

10.820

quiescenza,altri costi del personale

2.747

0

c) trattamento di fine rapporto

2.747

0

57.868

46.820

336

1.500

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

2.269

6.220

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

2.605

7.720

12.712

6.471

8.725.997

11.898.814

180.739-

14.050

Altri

5.738

30.460

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

5.738

30.460

5.738

30.460

5.738

30.460

0

0

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale:

c),d),e),

trattamento

di

fine

rapporto,trattamento

di

Totale costi per il personale (9)
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:
d) Proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari (16)
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE:
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi
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Altri

31.533

7.790

Totale proventi (20)

31.533

7.790

Altri

3.364

7.790

Totale oneri (21)

3.364

7.790

28.169

7.790

146.832-

52.300

Imposte correnti

0

5.082

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

0

5.082

146.832-

47.218

21) Oneri

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

IL LIQUIDATORE: GIUDICE VINCENZO ANTONIO
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013
Premessa
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 .
Il Presente Bilancio viene portato all’approvazione dell’Assemblea dei soci oltre il termine del 30/04/2014 in
attesa delle direttive Regionali sulle modalità di estinzione delle passività dei comuni soci e sul trasferimento
delle competenze alla SSr in corso di avviamento.

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 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 nella discarica di Grotte San
Giorgio, fino al 27/09/2013, dal 28/09/2013 con Ordinanza del Presidente della Regione n. 08 ha
trasferito la gestione dei servizi in cui era attiva ai comuni soci.
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Criteri di valutazione.
art. 2427 n.1
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2013 sono quelli previsti per le Società in
Liquidazione.
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 31/12/2013, 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.
Sono state applicate le seguenti aliquote
Impianti e macchinari: 12%-30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:



mobili e arredi: 12%



macchine ufficio elettroniche: 20%

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.
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2.

Costi pluriennali da ammortizzare.

I costi pluriennali in corso di ammortamento sono iscritti in bilancio al loro costo residuo limitatamente ai cespiti
suscettibili di ammortamento.
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 in accordo con il collegio
sindacale.

8.

Fondo trattamento di fine rapporto.

Il fondo riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza al 31 Dicembre 31/12/2013 calcolato sulla
base delle leggi e dei contratti vigenti.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale
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 € 150.321 (€ 150.658
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
I)
Immobilizzazioni Immateriali
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

150.658

Incrementi

21.091

Decrementi

337

Val. finale

171.412

2) Software
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

668

Incrementi

0

Decrementi

337

Val. finale

331

Dettaglio

11

Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

337

Svalutazioni

0

nel precedente

7 ) ALTRE
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

149.990

Incrementi

21.091

Decrementi

0

Val. finale

171.081

Dettaglio
Acquisizioni

21.091

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

0

Svalutazioni

0

Gli altri costi pluriennalisono costituiti dagli oneri sostenuti per l’acquisizione di progetti per
opere infrastrutturali ancora disponibili per la futura utilizzazione .L’incremento di euro 21.091 si
riferisce al progetto esecutivo relativo al compostaggio domestico , e per la raccolta integrata nel
Comune di Augusta.

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione
del 20% annuo.
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 366.399 (€ 368.669 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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II)

Immobilizzazioni Materiali
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

368.669

Incrementi

0

Decrementi

2.270

Val. finale

366.399

Dettaglio
Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

2.270

Svalutazioni

0

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

142.268

Incrementi

0

Decrementi

0

Val. finale

142.268

Dettaglio
Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento
Svalutazioni
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0
0

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

221.870

Incrementi

0

Decrementi

195

Val. finale

221.675

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
La voce "Altri beni" pari a € 2.456 è così composta: Mobili ed arredi e macchine d’ufficio
elettroniche
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

4.531

Incrementi

0

Decrementi

2.074

Val. finale

2.456

Dettaglio

14

Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

2.074

Svalutazioni

0

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni

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).
Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 11.754.782

(€ 17.107.971

nel

precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Cons. inizio

Incrementi

Decrementi

Cons. finale

II)

17.107.971

0

5.357.131

11.750.840

14.697.220

0

4.914.606

9.782.614

a) Crediti vs clienti esigibili 14.697.220
entro 12 mesi

0

4.914.606

9.782.614

4 bis) Crediti tributari

2.242.638

0

439.571

1.803.067

a) Esigibili entro 12 mesi

2.242.638

0

439.571

1.803.067

5) Verso altri

168.113

0

2.954

165.159

a) Esigibili entro 12 mesi

168.113

0

2.954

165.159

b) Esigibili oltre 12 mesi

0

0

Crediti

1) Verso clienti

-

I

crediti

v/Clienti

si

riferiscono

principalmente

0

a

fatture

0

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 il socio Comune
di Cassaro per le quote di rispettiva competenza relative alla copertura delle
spese di gestione per gli anni 2004/2005/2006/2007/2008/ e ai crediti relativi
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al quarto trimestre 2013,nei confronti di tutti i comuni soci ai sensi dell’art.
7 dello statuto sociale.

Più in particolare i crediti sono così specificati:

Comune di Augusta

5.219

Comune di Buccheri

373

Comune di Buscemi

189

Comune di Canicattini

1.202

Comune di Carlentini

2.777

Comune di Cassaro

3.817

Comune di Ferla

441

Comune di Floridia

3.271

Comune di Francofonte

2.153

Comune di Lentini

3.948

Comune di Melilli

1.927

Comune di Palazzolo A.

1.428

Comune di Priolo G.

1.827

Comune di Siracusa

20.040

Comune di Solarino

1.166

Comune di Sortino

1.428

Provincia Reg di Siracua

21.000
---------

Totale

72.206

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’.

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.

Attivo circolante - Attività finanziarie
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Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 50.932 (€ 151.896 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Cons. inizio

Incrementi

Decrementi

Cons. finale

IV)

151.896

0

100.964

50.932

148.506

0

98.894

49.612

3.390

0

2.070

1.320

Disponibilita' liquide

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

Le disponibilità liquide corrispondono al saldo degli estratti conto tenuti
presso Il Banco credito Cooperativo di Pachino, Banca Nuova e Banco di Sicilia
Unicredit , il denaro coincide con le disponibilità contanti della piccola cassa
per le minute spese ordinarie.

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate
Nessuna partecipazione

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 DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
Crediti immobilizzati
Totale valore

0

Entro 5 anni

0

Oltre 5 anni

0

RATEI E RISCONTI
Descrizione
Ratei attivi

Saldo iniz.
0

Incrementi
1.433

Decrementi

Saldo finale

0

1.433

I ratei attivi si riferiscono agli interessi attivi del IV trimestre sul c/c/
intrattenuto con La Banca di Credito Cooperativo di Pachino
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Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

In Bilancio non vi 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:
Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 363.492 (€ 442.074 nel
precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.
Descrizione

Saldo iniz.

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

A) PATRIMONIO NETTO

442.074

31.364-

47.218

363.492

I)

100.001

0

0

100.001

115.468

0

410.323

VIII) Utili (perdite) portati a 0
nuovo

0

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

146.832-

47.218

146.832-

Capitale

VII)
Altre
distintamente indicate

riserve, 294.855

47.218

Le altre Riserve si riferiscono all’apposito fondo costituito con i contributi
dei soci per la copertura dei costi di gestione e a riserve di utile degli
esercizi precedenti.
Le indicazioni

delle

variazioni

intervenute

evidenziate nel

prospetto sopra riportato.

nel patrimonio

netto

sono

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 dal prospetto seguente:
AMMONTARE DELLE RISERVE E ALTRI FONDI
Riserve legale

0

Riserva straordinaria
Riserva tassata
Fondo Copertura

92.736
0

spese gestione

317.587

Le riserve sono interamente distribuibili e utilizzabili
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
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sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Azioni ordinarie
Consistenza iniziale
Cons. iniziale

N.

100.001

Valore nominale

Emissioni nell'esercizio

1,00

N.

0

Emissioni valore nominale
Consistenza finale
Cons. finale

0

N.

100.001

Valore nominale

1,00

Strumenti finanziari

La Società non ha emesso nel corso dell’esercizio strumenti finanziari

Fondi per rischi ed oneri

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

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi € 2.747 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Accantonamenti
dell'esercizio

Saldo iniziale

Utilizzi dell'esercizio

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

0

2.747

2.747

Totali

0

2.747

2.747

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 11.980.903 (€ 17.337.120
precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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nel

Descrizione

Cons. inizio

Incrementi

Decrementi

Cons. finale

D) DEBITI

17.337.120

4.515

5.366.858

11.974.777

0

0

0

0

0

0

0

0

15.698.432

0

5.011.222

10.687.210

a) Debiti verso fornitori entro 15.698.432
12 mesi

0

5.011.222

10.687.210

1.632.571

0

355.636

1.276.935

1.632.571

0

355.636

1.276.935

1.626

1.607

0

3.233

1.626

1.607

0

3.233

4.491

2.908

0

7.399

2.908

0

7.399

0

0

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
a)

Altri debiti entro 12 mesi

4.491

b)

Altri debiti oltre 12 mesi

0

-

0

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

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

In Bilancio non vi sono iscritti i 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 - 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:
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
Debiti
Totale valore

0

Oltre 5 anni

0
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I Debiti iscritti in Bilancio non sono assistiti da garanzie reali su beni sociali

Finanziamenti effettuati dai soci

I soci non hanno effettuato finanziamenti
Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
Garanzie, impegni e rischi
Non esistono impegni , garanzie e rischi iscritti in Bilancio.

Informazioni sul Conto Economico

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche:

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per
complessivi € 82.561 (€ 275.260 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
1) Servizi Ato

82.561

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 198.434 (€ 180.708 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Compensi consiglio di amministrazione

30.375

Compensi Collegio Sindacale

18.312
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Compensi professionali

25.884

Spese leg.contenz.rec.crediti,piano di rientro

22.364

Progetto pilota raccolta differenziata

23.452

Stampa e inserzioni

5.260

Manutenzioni e riparazioni

3.965

Spese postali

1.071

Spese espletamento funzioni

15.720

Spese Telefoniche

1.321

Spese pulizia locali

4.200

Materiali di consumo e cancelleria

6.784

Spese varie Energ. Elettr.

7.037

Oneri e commissioni bancarie

874

Canoni licenze software

599
------

Totale

167.218

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto
economico per complessivi € 22.897 (€ 19.491 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Noleggi

1.200

Locazioni

19.933

Condominio

1.764

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico
per complessivi € 12.712 (€ 6.471 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Costi indeducibili
Imposta di Registro e bollo
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12.434
278

Interessi e altri oneri finanziari

La Societa’ non ha sostenuto oneri finanziari
Proventi Finanziari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, il seguente
prospetto riporta i proventi da partecipazione diversi dai dividendi:
SUDDIVISIONE DEI PROVENTI FINANZIARI
Descrizione

Saldo iniz.

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

d)

30.460

0

24.722

5.738

Altri

Gli altri Proventi finanziari si riferiscono agli interessi attivi
di c/c
Proventi straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente
prospetto riporta la composizione dei proventi straordinari:
SUDDIVISIONE DEI PROVENTI STRAORDINARI
Descrizione

Saldo iniz.

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Sopravvenienze attive

7.790

23.743

0

31.533

Oneri straordinari

SUDDIVISIONE degli oneri straordinari
Descrizione

Saldo iniz.

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Sopravvenienze passive

0

3.365

0

3.365

Imposte sul reddito
Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

IRES

0

2.904

IRAP

0

2.178

Totale perdite

0

5.082

Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha effettuato Operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427,
punto 22 del Codice Civile:
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Composizione del personale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art.
2427, punto 15 del Codice Civile:
Dipendenti

42.013

Contributi previdenziali

13.108

Tfr

2.747

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:
Compensi consiglio di amministrazione

30.375

Compensi Collegio Sindacale

18.312

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

La societa’ non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni

con dirigenti,

amministratori, sindaci e soci della 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

La società non ha effettuato nell’esercizio operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art.
2427, punto 22-bis del Codice Civile:
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

La Societa’ non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art.
2427, punto 22-ter del Codice Civile:
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.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, la societa’ non ha
assunto una partecipazione comportante la responsabilità illimitata nella società .

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio
consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di
cui al primo comma dello stesso articolo.
Conclusione

Il Presente Bilancio composto da Stato Patrimoniale , Conto Economico e Nota Integrativa ,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonche’ il risultato
economico dell’esercizio nell’invitarvi ad approvarlo si propone di coprire la perdita dell’esercizio
di euro 146.832 mediante l’utilizzo dell’apposito fondo

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.

Giudice Vincenzo Antonio Liquidatore
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ATO SR 1 S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE
96100 SIRACUSA (SR)
VIA ADDA, 33
Capitale sottoscritto: €. 100.001,00 – Capitale versato:
€. 100.001,00
Codice fiscale: 01415800893

Partita IVA: 01415800893

Iscritta presso il registro delle imprese di SIRACUSA
Numero registro: 01415800893 /
Camera di commercio di SIRACUSA
Numero R.E.A.: 122354
***********
Relazione sulla Gestione
Bilancio al 31/12/2013
***********
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Signori Soci,
Prima di dare corso alla relazione sulla gestione a commento del bilancio di esercizio al
31/12/2013 segnala 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 146.832 mentre nell’esercizio precedente
la società aveva conseguito un utile di € 47.218.
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

Attività
Passività
Patrimonio netto

Esercizio in esame
12.341.016
11.977.524
363.492

Esercizio precedente
17.779.194
17.337.120
442.074

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

Esercizio Precedente

Valore netto della
produz.
Gestione finanziaria
Proventi
e
oneri
straord.
Risultato prima delle
imp.
Imposte dell’Esercizio
Risultato d’esercizio

180.739-

14.050

5.738
28.169

30.460
7.790

146.832-

52.300

0
(146.832)

5.082
47.218

Passando all’esame delle poste di bilancio più rilevanti osserviamo:
Ricavi
I ricavi netti delle vendite e prestazioni risultano pari a € 8.462.697 , con un decremento del
27,3 % rispetto all’esercizio precedente. La contrazione dei ricavi è conseguenza della riduzione del
periodo di attività operativa cessata il 30/9/2013.
Costi
I costi di acquisto risultano pari a € 8.725.997, con un decremento del 26,7 % rispetto all’esercizio
precedente. Le ragioni del decremento sono da attribuire alle medesime ragioni sopra segnalate.
Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale è di € 57.868 .
Gestione finanziaria
La differenza tra proventi e oneri finanziari presenta un saldo positivo di €.5.738 ;
Proventi e oneri Straordinari
I proventi e gli oneri straordinari sono così esposti in bilancio:
Proventi per € 31.533;
Oneri per

€

3.364;

Investimenti
Durante l’esercizio in esame non si sono effettuati investimenti.
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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.
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. Si rappresenta, in questa sede che il termine per la approvazione
del bilancio è stato rinviato in attesa delle preannunciate

direttive regionali , non ancora

pervenute,sulle modalità di trasferimento delle attività in essere al nuovo soggetto e sulla estinzione
delle passività nonché per il passaggio delle consegne ai nuovi soggetti previsti dalla legge di
riforma degli ATO, la SRR la cui costituzione è avvenuta con ritardo.

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.
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ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI

Va premesso che la scrivente società d’Ambito posta in liquidazione il 27 dicembre 2010, con la 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:
- Il 29/10/2013 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.
- Il Comune di Palazzolo Acreide con nota prot. 9405 del 25/10/2013 ha rinunciato alla richiesta di
anticipazione in quanto il relativo debito verrà recuperato dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’Art.
1 comma 13 del D.L. 8/04/2013 n. 35.
- I Comuni di Augusta e Francofonte vi hanno rinunciato ritenendo di poter provvedere diversamente
all’estinzione della loro posizione debitoria.
- Il Comune di Lentini, a seguito di un incontro avvenuto presso la sede dell’Amministrazione, si è
riservato, in un primo momento, di deliberare in favore del nuovo accordo programmatico, ma tale
deliberazione da parte del Consiglio comunale ad oggi non è ancora avvenuta.

Il sottoscritto, ha provveduto periodicamente ad indirizzare alle Amministrazioni morose appositi atti di
costituzione in mora e, trattandosi di posizioni debitorie relative ai corrispettivi per lo smaltimento dei rifiuti
dovuti alle società che gestiscono le discariche, lo scrivente si è trovato spesso ad affrontare le diffide per
l’avvio di azioni legali e sospensioni del servizio da parte delle società creditrici.
Per fare fronte alle legittime pretese delle società creditrici e con l’ottica di garantire il servizio essenziale,
sono stati talora sottoscritti accordi transattivi che prevedevano dei piani di rientro dei Comuni soci dalle
posizioni debitorie; piani di rientro nei quali i legali rappresentanti dei Comuni si impegnavano ad un
pagamento rateizzato del debito maturato, alla luce delle limitate disponibilità di cassa dell’Ente.
Si segnala, ancora, che in applicazione del DARTA del 28/11/2011che rideterminava l’importo della tariffa
per lo smaltimento dei rifiuti da €/t 67,55 + ecotassa + iva ad €/t 64,68 è stata applicata la nuova tariffa a
decorrere dal 1 gennaio 2012 e, per il pregresso, avendo tale nuova tariffa applicazione retroattiva, la
scrivente ha provveduto, previa redazione di calcoli complessi, a recuperare le maggiori somme corrisposte
nel passato alla società Greenambiente s.r.l. sulla scorta della tariffa provvisoria.
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In tal senso, dopo scambio di corrispondenza supportata dal legale della società e contestazioni da parte della
Greenambiente,

il credito dell’ATO per i maggiori versamenti è stato recuperato portandolo in

compensazione con il maggior debito esistente nei confronti del gestore della discarica.
Si sottolinea che, giusta convenzione dell’11/08/2009 stipulata tra l’A.T.O. SR1 S.p.A. e la Sicula Trasporti
s.r.l., il Comune di Lentini smaltisce i rifiuti solidi urbani presso l’impianto di trattamento di proprietà della
Sicula Trasporti s.r.l., sito in Catania, c.da Grotte S.Giorgio.
Attesa la perdurante morosità nel pagamento dei corrispettivi da parte del Comune di Lentini ( dovuta ad una
grave ed oggettiva carenza di liquidità ) in favore della scrivente si era impossibilitati a corrispondere quanto
dovuto alla predetta società, la quale otteneva dal tribunale civile di Catania l’emissione del Decreto
ingiuntivo n.2352/12 nei confronti dell’A.T.O. SR1 S.p.A. in liquidazione per l’importo pari ad euro
1.172.978,29 per sola sorte capitale. Per far fronte a tale situazione la scrivente società, il Comune di Lentini
e la Sicula Trasporti s.r.l. sottoscrivevano in data 8 maggio 2013 un piano di rientro delle posizioni debitorie,
con espressa rinuncia della società creditrice ad azionare il predetto decreto ingiuntivo e a pretendere il
pagamento degli interessi maturati.
In ultimo con lettere di messa in mora, recapitate a mezzo raccomandate a/r, del 28/08/2013, a firma del
sottoscritto e del legale, sono stati ancora una volta diffidati i Comuni di Lentini,
Palazzolo Acreide, Ferla, Solarino, Priolo Gargallo, Floridia, Cassaro, Francofonte, Sortino, Buscemi,
Carlentini, Canicattini Bagni, Melilli, Buccheri ed Augusta al pagamento dei costi relativi allo smaltimento
dei rifiuti presso la discarica autorizzata.
In risposta ai quesiti specifici, inoltre, si precisa:
STATO DEL CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO
Alla data del 30/09/2013 non pende contenzioso giuslavoristico.
STATO DEL CONTENZIOSO CON GLI ENTI LOCALI
Alla data del 30/09/2013 non pende contenzioso con gli enti locali.
STATO DEL CONTENZIOSO CON SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI LOCALI

La scrivente ha notizia di un contenzioso giudiziario tra il Comune di Francofonte e l’impresa Di Maria
Orazio in relazione ad un lodo reso dal Collegio arbitrale per dirimere una controversia insorta tra lo stesso
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Comune di Francofonte e la suddetta ditta per il presunto mancato pagamento dei corrispettivi per la
realizzazione di un centro comunale di raccolta.
L’appellante ha citato in giudizio anche la scrivente società e la prima udienza è fissata dinanzi al Tribunale
civile di Siracusa, Dott. Mangano, per il prossimo 27 gennaio 2015.
La scrivente intende costituirsi per eccepire l’infondatezza della pretesa creditoria nei confronti della società
d’Ambito.
E’ pendente un contenzioso instaurato dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma, al fine di ottenere, tra l’altro, l’annullamento del bando e del disciplinare
della procedura per l’affidamento in concessione dei lavori di un impianto di compostaggio nel Comune di
Augusta.
La scrivente società d’Ambito, citata quale soggetto destinatario del finanziamento e soggetto che avrebbe
predisposto gli atti di gara, si è costituita in giudizio e la ricorrente ha, da pochi giorni, notificato ricorso per
motivi aggiunti con il quale ha, altresì, impugnato il verbale ed il provvedimento di esclusione dalla gara.
Non è stata ancora fissata l’udienza di merito per la trattazione dei ricorsi

Azioni intraprese successivamente alla cessazione della gestione fino al 31/12/2013
-Riunione del 04/10/2013 con Commissario straordinario, Cda SRR e Ato Sr2. trasferimento gestione ai
Comuni e attività congiunta;

-Riunione del 07/10/2013 con Commissario straordinario, Ato Sr2 e Greenambiente: D.A. di nomina del
Commissario Straordinario, ordinanza n. 8 del 27/09/2013 del Presidente della regione, problematiche
discarica;
-Riunione del 30/10/2013 con Commissario straordinario, Cda SRR e Ato Sr2: trasferimento gestione alla
Srr, dotazione organica e procedimenti con progetti in corso di approvazione;
-Assemblea Soci del 20/12/2013 - Provincia Regionale di Siracusa, situazione debitoria al 18/12/2013 –
Consegnata nota ad ogni singolo Comune;
-30/12/2013 - Riunione revisori, bilancio previsione 2014;
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-30/12/2013 - Richiesta Comuni Soci quote

- art. 7 statuto -

quarto trimestre 2013, a seguito del

trasferimento delle competenze gestionali;
-Riunione Comune di Augusta, consegnati ai Commissari straordinari gli atti relativi al progetto CONAI,
acquisto mezzi ed attrezzature per la R.D.;
- Accordo programmatico anticipazioni per i Comuni di Buscemi e Solarino

Comuni

Anticipazione

Somme

Anticipazioni

richiesta

anticipate

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

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
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DEBITO COMUNI ATO AL 31/12/2013
Greenambiente e Sicula Trasporti
Quota % di riduzione situazione debitoria

COMUNE

PAGAMENTI

AUGUSTA

€

3.238.575,66

BUCCHERI

€

52.803,28

BUSCEMI

€

96.784,42

0,00%

CANICATTINI

€

161.443,39

0,00%

CARLENTINI

€

558.472,35

€

41.135,57

7,37%

CASSARO

€

9.350,57

€

4.744,25

50,74%

FERLA

€

28.141,14

€

15.970,18

56,75%

FLORIDIA

€

382.736,59

€

129.476,43

33,83%

FRANCOFONTE

€

689.081,16

€

323.229,68

46,91%

LENTINI GREEN

€

1.441.644,06

LENTINI SICULA T.

€

1.264.122,81

€

219.272,44

17,35%

MELILLI

€

100.886,74

€

100.886,74

100,00%

PALAZZOLO

€

593.547,65

€

127.680,75

21,51%

PRIOLO

€

51.577,48

€

51.577,48

100,00%

SIRACUSA

€

3.344.231,27

€

850.242,49

25,42%

SOLARINO

€

551.892,82

SORTINO

€

104.190,44

S.GIORGIO

€

1.293,89

TOTALE
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€ 12.670.775,72

€ 1.105.196,59
€

4.728,55

34,13%
8,96%

0,00%

0,00%
€

21.175,44

20,32%
0,00%

€ 2.995.316,59

23,64%

Per la concreta rappresentazione della complessa normativa di settore e della sua
continua variabilità si riportano di seguito tutte le disposizioni emanate dalla regione sia sotto
forma di legge che di circolari e direttive di ogni genere che rendono necessario un continuo
raccordo con la autorità regionale anche ai fini della corretta interpretazione delle direttive
impartite.
 Così come pubblicato sulla GURS n.2 dell’ 11/01/2013 l’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti ha emanato la Legge 9 gennaio 2013 n. 3” Modifiche alla L.R. 8
aprile 2010 n.9 in materia di gestione integrata dei rifiuti”.;
 Circolare n. 1/2013 con Prot. 221 dell’1/02/2013 dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “Direttiva in Materia di Gestione
Integrata dei Rifiuti”;
 Nota Prot. 4298 dell’ 04/02/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti – U.O.B. 4 Unità di staff rifiuti e bonifiche avente ad oggetto”
Richiesta informazioni – Sollecito.”;
 Nota Prot. 5138 dell’ 08/02/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto “Visita Ispettiva – Consegna di copia dei bilanci
approvati anni 2009/2010/2011/2012.”;
 Nota Prot. 5134 dell’ 08/02/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto“P.O. FERS 2007/2013 Linea di intervento 2.4.1.1.
– Progetto esecutivo finalizzato alla Realizzazione di un CCR, Isola Ecologica e
punti di RD nel Comune di Carlentini – Sollecito alla richiesta di trasmissione del
progetto esecutivo”;
 Nota Prot. 8236 dell’ 11/03/2013 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 “Rilevazione dati andamento della Raccolta dei Rifiuti in Sicilia per
l’anno 2012.”;
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 Nota del 12/03/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti
avente ad oggetto” Affidamento in concessione dei lavori per la realizzazione di
un impianto di trattamento di rifiuti organici provenienti dalla RD degli RSU
prodotti negli Ambiti Provinciali così come individuati dall’art.5 della L.R. n.
9/2010 e loro gestione – Impianto di Compostaggio sito nel Comune Augusta
(SR)”;
 Note Prot. 12212 del 26/03/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto “Impianto di Compostaggio 2.4.1.1. – PO FERS
2007/2013 – Richiesta documentazione.”;
 Nota Prot. 12698 del 28/03/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto” Affidamento in concessione dei lavori per la
realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti organici provenienti dalla RD
degli RSU prodotti negli Ambiti Provinciali così come individuati dall’art.5 della
L.R. n. 9/2010 e loro gestione – Impianto di Compostaggio sito nel Comune
Augusta (SR) – Rinvio prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice.”;
 Nota prot. 13095 del 03/04/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto” Circolare n.2 del 10/11/2012- Rimodulazione
Piani di Rientro.”;
 La Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti in data 04
aprile 2013 ha emanato “Le linee guida per la redazione dei Piani D’Ambito.”;
 La Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti in data 04
aprile 2013 ha emanato “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 5 comma 2ter della legge regionale n. 9/2010 nelle more dell’adozione dei Piani D’Ambito”;
 Nota prot. 13431 del 04/04/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
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e dei Rifiuti - Servizio VI – Gestione Integrata Rifiuti - Bonifiche avente ad
oggetto” Accordo di programma in “Applicazione della Legge 24/12/2007, n.244,
art.2,comma 323 – anni 2009/2010, sottoscritto in data 15/03/2011 tra il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Siciliana –
Commissario Delegato ex O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 ed il CONAI –
Convocazione riunione.”;
 Nota prot. 14176 del 09/04/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti - Servizio VII – Autorizzazioni avente ad oggetto “Autorizzazione
Integrata Ambientale – Convocazione riunione”;
 Note Prot. 3671 del 30/01/2013 e Prot. 14528 dell’ 11/04/2013 della Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti avente ad oggetto “P.O. FERS
2007/2013

Linea di intervento 2.4.1.1. – Progetto di Fornitura di mezzi ed

attrezzature per la RD nel Comune di Canicattini Bagni”;
 Note Prot. 3673 del 30/01/2013 e Prot. 14529 dell’ 11/04/2013 della Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti avente ad oggetto “P.O. FERS
2007/2013 Linea di intervento 2.4.1.1. – Progetto di Fornitura di attrezzature ed
automezzi per la RD e lo smaltimento degli RSU nel Comune di Augusta”;
 Note Prot. 3674 del 30/01/2013 e Prot. 14533 dell’11/04/2013 della Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti avente ad oggetto “P.O. FERS
2007/2013 Linea di intervento 2.4.1.1. – Progetto di Fornitura di attrezzature per
il compostaggio domestico.”;
 Nota Prot. 18769 del 10/05/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto “P.O. FERS Sicilia 2007/2013 Linea di intervento
2.4.1.1. – Progetto di un Centro Comunale di Raccolta Isola Ecologica e punti di
raccolta diffusi nel territorio a servizio della RD nel Comune di Carlentini.”Riscontro Nota Prot. 85 del 2013.;
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 Nota Prot. 19526 del 16/05/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto “Convocazione incontro- Anticipazione Risorse
Finanziarie ai sensi della circolare n. 2 del 2012.”;
 Nota Prot. 19813 del 17/05/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto “Ricognizione piattaforme conferimento materiali
provenienti dalla RD.”;
 Nota Prot. 20442/S6/UOB2 del 22/05/2013 della Regione Siciliana - Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti avente ad oggetto: Accordo di Programma in
“Applicazione della Legge 21.12.2007, n. 244, art. 2, comma 323-anni 2009 e
2010” sottoscritto in data 15/03/2011 tra Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Mare, la Regione Sicilia-Commissario delegato ex O.P.C.M.3887 del 9/07/2010 e
il CONAI- Convocazione incontro.;
 Nota Prot. 20524 del 22/05/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto: “Fornitura Attezzature per la raccolta integrata dei
rifiuti urbani nel Comune di Melilli.”;
 Nota Prot. 21936 del 20/05/2013 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:
“Convocazione incontro tra il Comune di Siracusa e l’ATO SR1 – Raccolta
integrata dei rifiuti urbani.”;
 Nota Prot. 20524 del 22/05/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto: “Fornitura Attrezzature per la raccolta integrata
dei rifiuti urbani nel Comune di Melilli.”;
 Nota Prot. 25363 del 20/06/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti- Servizio 7 Autorizzazioni avente ad oggetto: “Ditta Coccimiglio
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S.r.l- Istanza di autorizzazione per la realizzazione di una discarica di inerti,
ubicata in contrada Pianette nel comune di Noto.”;
 Nota Prot. 255 del 25/06/2013 del Ufficio del Commissario Delegato per
l’Emergenza Rifiuti O.P.C.M. 9/07/2010 n. 3887 Decreto Legge n. 43 2013
avente ad oggetto: “Verifica situazione impiantistica del territorio provinciale.
Riunione tecnica.”;
 Nota Prot. 26263 del 26/06/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti- Servizio 7 Autorizzazioni avente ad oggetto: “Conferenza di Servizi
ai sensi del comma 5 dell’Art. 29 quater del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii.”;
 Nota Prot. 20524 del 22/05/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto: “Fornitura Attezzature per la raccolta integrata dei
rifiuti urbani nel Comune di Melilli.”;
 Nota Prot. 27229 del 03/07/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti- Servizio VI- Gestione Integrata Rifiuti e Bonifiche avente ad
oggetto: “Accordo di Programma in “Applicazione della Legge 21.12.2007, n.
244, art. 2, comma 323-anni 2009 e 2010” sottoscritto in data 15/03/2011 tra
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Mare, la Regione Sicilia-Commissario
delegato ex O.P.C.M.3887 del 9/07/2010 e il CONAI- Richiesta integrazioni.;
 Nota Prot. 27206/S6/UOB2 del 03/07/2013 della Regione Siciliana - Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti avente ad oggetto “P.O. FERS Sicilia 2007/2013 Linea
di intervento 2.4.1.1. – Progetto di fornitura di attrezzatura per il Compostaggio
Domestico- ATO SR1 Riscontro Nota Prot. 280 del 30/05/2013.;
 Nota Prot.29311 del 18/07/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti- Servizio 7-Autorizzazioni avente ad oggetto: “Conferenza dei servizi
ai sensi del comma 5 dell’Art 29 quater del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii.”;
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 Nota Prot. 30032 del 24/07/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti- Servizio 7 Autorizzazioni avente ad oggetto: “Ditta Coccimiglio SrlIstanza di autorizzazione per la realizzazione di una discarica di inerti, ubicata in
contrada Pianette nel Comune di Noto- In variante allo strumento urbanistico.”;
 Nota Prot. 30741/S6/UOB2 del 30/07/2013 della Regione Siciliana - Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti - Servizio VI Gestione Integrata Rifiuti e Bonifiche
avente ad oggetto “P.O. FERS Sicilia 2007/2013 Linea di intervento 2.4.1.1. –
Progetto di fornitura di mezzi e attrezzature per la Raccolta Differenziata nel
Comune di Canicattini Bagni - ATO SR1 Riscontro Nota Prot. 335 del
02/07/2013.;
 Nota Prot. 30720/S6/UOB2 del 30/07/2013 della Regione Siciliana - Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti Servizio VI Gestione Integrata Rifiuti e Bonifiche avente
ad oggetto “P.O. FERS Sicilia 2007/2013 Linea di intervento 2.4.1.1. – Progetto
di fornitura di mezzi ed attrezzature per la RD nel Comune di Augusta- ATO SR1
Riscontro Nota Prot. 343 del 3/07/2013.;
 Nota Prot. 30741/S6/UOB2 del 30/07/2013 della Regione Siciliana - Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti Servizio VI Gestione Integrata Rifiuti e Bonifiche avente
ad oggetto “P.O. FERS Sicilia 2007/2013 Linea di intervento 2.4.1.1. – Progetto
di fornitura di mezzi ed attrezzature per la RD nel Comune di Canicattini BagniATO SR1 Riscontro Nota Prot. 335 del 2/07/2013.;
 Ordinanza n.8/rip del 27/09/2013 del Presidente della Regione Siciliana avente ad
oggetto : “gestione liquidatoria unitaria”;
 Nota Prot. 37824 del 30/09/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti- U.O.B.4 Staff Rifiuti avente ad oggetto: “Trasmissione decreto
Commissario Straordinario. D.A.N.1658/DAR del 27/09/2013.”;
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 Nota Prot. 38121 del 02/10/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti- Servizio 7 Autorizzazioni avente ad oggetto: “Procedura A.I.A.Ditta Cisma Ambiente Spa- Istanza di rinnovo.”;
 Nota Prot. 39311 del 09/10/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti- Servizio 7 Autorizzazioni avente ad oggetto: “Autorizzazione
relativa alla realizzazione di una discarica presso il sito di contrada Pianete
Comune di Noto. In variante allo strumento urbanistico”;
 Nota Prot. 505 del 18/10/2013 del Ufficio del Commissario Delegato per
l’Emergenza Rifiuti O.P.C.M. 9/07/2010 n. 3887 Decreto Legge n. 43 2013
avente ad oggetto: “Realizzazione dell’Impianto di Compostaggio sito nel
Comune di Augusta. Proseguo procedure di affidamento.”;
 Nota Prot. 41604 del 23/10/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti- Servizio 7 Autorizzazioni avente ad oggetto: “Ditta Coccimiglio SrlIstanza di autorizzazione per la realizzazione di una discarica di inerti, ubicata in
contrada Pianette nel Comune di Noto - Comunicazione motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza.”;
 Nota Prot.41930 del 24/10/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto: “Convocazione incontro per sottoscrizione
accordo programmatico- anticipazione risorse finanziarie ai sensi della circolare n.
2 2012.”;
 Nota Prot.42575 del 28/10/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti avente ad oggetto: “ Direttiva in materia di gestione Integrata dei
Rifiuti ex Oedinanza n.8/Rif del 27 settembre 2013.”;
 DDG n. 1927 del 31/10/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
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e dei Rifiuti- avente ad oggetto: “Autorizzazione al conferimento presso la
discarica di Costa Gigia fino al 31/12/2013.”;
 Nota Prot. 45307 del 15/11/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti- Servizio 7 Autorizzazioni avente ad oggetto: “ Ditta MAD –
Progetto di una discarica per RSU non pericolosi con impianto di trattamento del
percolato in c.da Roccazzo Comune di Francofonte.”;
 Nota Prot. 47592/S6 del 29/11/2013 della Regione Siciliana - Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti - Servizio VI Gestione Integrata Rifiuti e Bonifiche
avente ad oggetto “ Programmazione dei premi intermedi e residui risorse Fondo
Sviluppo e Coesione – Obiettivi di servizio (FSC-ODS).”;
 Nota Prot. 317 del 03/12/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Economia Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione dei
consumi di energia avente ad oggetto: “ richiesta dati sui consumi energetici –
Nomina responsabile dell’energia.”;
 Nota prot.48649 del 05/12/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti- Servizio 7 Autorizzazioni avente ad oggetto: “Convocazione
Conferenza di Servizio – Procedura A.I.A. Ditta Raecycle Scpa .”;
 DDG n. 2293 del 10/12/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti - avente ad oggetto: “Autorizzazione al conferimento presso la
discarica di Sicula Trasporti.”;
 Nota Prot. 70548 del 17/12/2013 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 aventi
ad oggetto “ Gestione liquidatoria unitaria, di cui all’art. 1 dell’ Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n.8 del 27/09/2013.”;
42

 Nota del 27/12/2013 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei
Rifiuti- Servizio 7 Autorizzazioni avente ad oggetto: “Convocazione Conferenza
di Servizio – Procedura A.I.A. Ditta Pastorino - Discarica rifiuti speciali non
pericolosi c.da Armicci, Comune di Lentini.”.
La varietà e complessità degli adempimenti imposti dalle sopra richiamate norme rende difficile lo
svolgimento delle attività correnti e sovraccarica di oneri la modesta struttura operativa della società
alla quale, assieme ai collaboratori esterni, va il ringraziamento per la fattiva collaborazione.
Le prospettive di chiusura della liquidazione, per quanto accelerate da iniziative ed interventi anche
di carattere giudiziale, restano comunque legate alla limitate disponibilità finanziarie dei comuni
debitori ed alle prospettate erogazioni finalizzate da parte della regione siciliana.
La concreta riduzione dei debiti e dei crediti iscritti in bilancio , verificatasi già nell’esercizio 2013
è proseguita anche nella prima parte dell’esercizio 2014 per cui è prevedibile che, con l’intervento
promesso dalla regione si possa giungere alla chiusura della liquidazione entro il prossimo
esercizio.
Riteniamo di avere fornito un quadro chiaro della situazione della società e Vi invitiamo ad
approvare il bilancio sottoposto alla Vostra attenzione.

IL LIQUIDATORE
GIUDICE VINCENZO ANTONIO
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31/12/2013, 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 contiene 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’
PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

12.341.016
11.974.777
363.492
-146.832

Il risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico:
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore
Proventi e oneri straordinari
Imposte di esercizio
Utile (perdita ) di esercizio

8.545.258
8.725.997
5.738
------28.169
0
-146.832

PARTE PRIMA
Giudizio del Collegio Sindacale incaricato del controllo contabile sul bilancio chiuso al 31/12/2013
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 31/12/2013 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 bilancio 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 31/12/2013, 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 2013
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.
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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 della
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 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 31/12/2013 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 31/12/2013,
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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