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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012
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 30/04/2013 in
attesa delle direttive Regionali sulla prosecuzione delle attività in essere e la estinzione delle passività nonche’ per
il passaggio delle consegne ai nuovi soggetti previsti dalla legge di riforma degli Ato.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La societa’ , a capitale interamente pubblico opera nel settore dei rifiuti solidi urbani in attuazione di specifiche
disposizioni regionali . La Società ha svolto attraverso convenzioni con discariche presso cui i comuni aderenti hanno
conferito i R.S.U. Nel corso dell’esercizio la Società ha conferito nella discarica di Costa Gigia e nella discarica di
Grotte San Giorgio.

Criteri di valutazione.
art. 2427 n.1
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2012 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.).
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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 31/12/2012, 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.

2.

Costi pluriennali da ammortizzare.

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

3.

Partecipazioni.

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

4.

Crediti.

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

5.

Rimanenze.

Non vi sono rimanenze

6.

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

7.

Ratei e risconti.

In Bilancio non risultano iscritti Ratei e Risconti

8.

Fondo trattamento di fine rapporto.

Non e’ stato costituito il fondo in quanto la Società ha stipulato contratti di collaborazione a progetto.

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 € 150.658 (€ 151.490
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
I)
Immobilizzazioni Immateriali
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

151.490

Incrementi

668

Decrementi

1.500

Val. finale

150.658

2) Software
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

1.500

Incrementi

668

Decrementi

1.500

Val. finale

668

Dettaglio
Acquisizioni

668

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

1.500

Svalutazioni

0
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7 ) ALTRE
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

149.990

Incrementi

0

Decrementi

0

Val. finale

149.990

Dettaglio
Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

0

Svalutazioni

0

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

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 € 368.669 (€ 374.889 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
II) Immobilizzazioni Materiali
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

374.889

Incrementi

0

Decrementi

6.220

Val. finale

368.669

Dettaglio
Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

6.220

Svalutazioni

0
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2) Impianti e macchinari
Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

145.092

Incrementi

0

Decrementi

2.978

Val. finale

142.114

Dettaglio
Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

2.978

Svalutazioni

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.

221.598

Incrementi

0

Decrementi

18

Val. finale

221.580

Dettaglio

Il

valore

all’acquisto
compostiere

Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

18

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 € 4.975 è così composta: Mobili ed arredi e macchien d’ufficio
elettoniche

Pag. 5

ATO SR 1 S.P.A.IN LIQUIDAZIONE

Nota integrativa

Variazioni nell' anno
Esist.Iniz.

8.199

Incrementi

0

Decrementi

3.224

Val. finale

4.975

Dettaglio
Acquisizioni

0

Alienazioni

0

Rivalutazioni

0

Ammortamento

3.224

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 € 17.107.971
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Pag. 6

(€ 13.533.079

nel

ATO SR 1 S.P.A.IN LIQUIDAZIONE

Nota integrativa

Descrizione

Cons. inizio

Incrementi

Decrementi

Cons. finale

II)

13.533.079

3.589.234

14.342

17.107.971

11.474.663

3.222.557

0

14.697.220

a) Crediti vs clienti esigibili 11.474.663
entro 12 mesi

3.222.557

0

14.697.220

Crediti

1) Verso clienti

4 bis) Crediti tributari

1.875.961

366.677

0

2.242.638

a) Esigibili entro 12 mesi

1.875.961

366.677

0

2.242.638

5) Verso altri

182.455

0

14.342

168.113

a) Esigibili entro 12 mesi

182.455

0

14.342

168.113

b) Esigibili oltre 12 mesi

0

0

0

0

-

I

crediti

v/Clienti

si

riferiscono

principalmente

a

fatture

emesse

o

da

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

e ai conferimenti del

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

gli

anni

sociale.

2004/2005/2006/2007/2008/

ai

sensi

dell’art.

7

dello

statuto

Più in particolare i crediti sono così specificati:

Comune di Cassaro

3.672

Comune di Melilli

21

Comune di Siracusa

73.135

Comune di Sortino

16
---------

Totale

76.844

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

CREDITI –OPERAZIONI CON RETROCESSIONE A TERMINE
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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

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 € 151.896 (€ 5.579.866
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione
IV)

Cons. inizio

Disponibilita' liquide

1) Depositi bancari e postali

Incrementi

Decrementi

Cons. finale

5.579.866

5.427.970

0

151.896

5.578.177

5.429.671

0

148.506

1.689

1.701

0

3.390

3) Denaro e valori in cassa

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

Saldo iniz.

Ratei attivi

Incrementi

0

0

Decrementi

Saldo finale

0

0

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:
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Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 442.074 (€ 394.856 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

394.856

81.360

34.142

442.074

I)

100.001

0

0

100.001

34.142

0

294.855

VIII) Utili (perdite) portati a 0
nuovo

0

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

47.218

34.142

47.218

Capitale

VII)
Altre
distintamente indicate

riserve, 260.713

34.142

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

delle

variazioni

intervenute

evidenziate nel

prospetto sopra riportato.

nel patrimonio

netto

sono

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

45.518

Riserva tassata
Fondo Copertura

0
spese gestione

249.337

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
sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Azioni ordinarie
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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

In Bilancio non ‘ stato iscritto Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato in
quanto la Società non ha in forza alcun dipendente.
Debiti

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

Cons. inizio

Incrementi

Decrementi

Cons. finale

D) DEBITI

19.244.468

311.575

2.218.923

17.337.120

0

0

0

0

0

0

0

0

17.831.769

0

2.133.337

15.698.432

a) Debiti verso fornitori entro 17.831.769
12 mesi

0

2.133.337

15.698.432

1.320.996

311.575

0

1.632.571

1.320.996

311.575

0

1.632.571

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

3.668

0

2.042

1.626

3.668

0

2.042

1.626

88.035

0

83.544

4.491
4.491

a)

Altri debiti entro 12 mesi

7.824

0

3.333

b)

Altri debiti oltre 12 mesi

80.211

0

80.211

-

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 assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

verrebbero

impegni

esposti

al

,

garanzie
loro

e

valore

rischi

iscritti

contrattuale

in

in

Bilancio;

calce

nel

allo

caso
Stato

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

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 € 275.260 (€ 320.082 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
1) Servizi Ato

299.082

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 180.708 (€ 207.553 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Piano Raccolta differenziata

26.711

Compensi consiglio di amministrazione

40.500

Compensi Collegio Sindacale

18.312

Compensi professionali

54.708
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Stampa e inserzioni

1.277

Manutenzioni e riparazioni

2.262

Spese postali

1.148

Missioni e rimb. spese Esplet.funzioni

27.102

Spese Telefoniche

1.697

Spese pulizia locali

4.200

Abbonamenti

273

Materiali di consumo

1.277

Spese di rappresentanza

182

Energia elettrica

394

Oneri e commissioni bancarie

665
------

Totale

180.708

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto
economico per complessivi € 19.491 (€ 18.639 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Noleggi

1.200

Locazioni

18.291

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico
per complessivi € 6.471 (€ 3.758 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Costi indeducibili

469

Diritti camerali e concessioni governative
Imposta di Registro e bollo

1.942
242

Altri Costi

3.818

Interessi e altri oneri finanziari
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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)

8.278

22.182

0

30.460

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

0

7.790

0

7.790

Oneri straordinari

La societa’ non ha sostenuto oneri straordinari
Imposte sul reddito
Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

IRES

2.904 0

IRAP

2.178 3.439

Totale perdite

5.082 3.439

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:
Composizione del personale

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

36.000

Contributi previdenziali

10.521

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

40.500

Compensi Collegio Sindacale

12.929

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

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
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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 destinare l’utile dell’esercizio di
euro 47.218 a riserva straordinaria.

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.
Fto Giudice Vincenzo Antonio Liquidatore
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