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Signori Soci, 

 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 59.950  mentre nell’esercizio 

precedente la società aveva conseguito un Utile  di  € 11.376            . 

Situazione Patrimoniale - finanziaria - economica 

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

i valori del bilancio: 

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

 

SITUAZIONE 

PATRIMONIALE 

 

Esercizio in esame 

 

Esercizio precedente 

Attività 20.663.696 16.091.495 

Passività 20.302.983 15.670.832 

Patrimonio netto 360.713 409.287 

 

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

SITUAZIONE 

ECONOMICA Esercizio in esame Esercizio Precedente 

Valore netto della 

produz. 

87.694- 52.028 

Gestione finanziaria 1.886 7.009- 

Proventi e oneri 

straord. 

25.858 29.309- 

Risultato prima delle 

imp. 

59.950- 15.710 

Risultato d’esercizio 59.950- 11.376 
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Passando all’esame delle poste di bilancio più rilevanti osserviamo: 

Ricavi 

I ricavi netti delle vendite e prestazioni risultano pari a € 12.595.369 , con un incremento del     

1,91 % rispetto all’esercizio precedente. 

Costi 

I costi di acquisto  risultano pari a € 12.595.575, con un incremento del 1,91 % rispetto 

all’esercizio precedente . 

Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale è di € 39.804 . 

Gestione finanziaria 

La differenza tra proventi e oneri finanziari presenta un saldo positivo di €.1.886 ;  

Proventi e oneri Straordinari 

I proventi e gli oneri straordinari sono così esposti in bilancio: 

proventi per €  29.468 ;   

oneri per €  3.610;  

Investimenti 

Durante l’esercizio in esame si sono compiuti investimenti per complessive €  suddivise nelle 

seguenti categorie di beni: 

Impianti e macchinari  € 0    

Macchine d’Ufficio     €  332   

Attrezzatura                 €   0       

Rapporti con Imprese Controllate, Collegate, Controllanti e Imprese Controllate 

da queste ultime 

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

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

possedute dalla società 

La società non possiede azioni proprie, nè 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 

 

In linea con quanto fin qui specificato si espone il seguente andamento della gestione 

relativamente alla nuova ridistribuzione degli Ambiti Territoriali Ottimali nel territorio della 

Regione Siciliana e  alla  modifica  dello  status  societario  con  la nascita dei  nuovi  

Consorzi ( SRR )  si evidenziano che: 

- In data 25/03/2010 l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la legge 

8/04/2010 n. 9  “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati 

che è stata pubblicata nella GURS n. 18 del 12/04/2010”; 

- Con nota Prot n. 18299 dell’08/04/2010 l’Assessorato Regionale 

dell’Economia , Dipartimento Bilancio e Tesoro/ Ragioneria Generale della 

Regione ribadisce che fino alla costituzione delle nuove Società consortili le 

Società ed i Consorzi D’Ambito attualmente esistenti quest’ultime 

continuano a svolgere la propria attività, come testualmente previsto al 

comma 12 dell’art.19 della nuova legge di riferimento n. 9/2010; 

- Con nota Prot. 18077 del 25/05/2010 l’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 
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Rifiuti ha trasmesso la Circolare esplicativa in merito alle norme transitorie 

di cui all’Art. 19 della L.R. 9/2010;  

- Con Nota Prot. 18822 del 25/05/2010 dell’Assessorato dell’Economia 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della 

Regione, e l’Assessorato Regionale dell’Energia Dipartimento Regionale 

Acque e Rifiuti, congiuntamente hanno emanato una nota di diffida ad 

attivare qualunque iniziativa in contrasto con il dettato normativo, invitando 

gli ATO ad attendere future iniziative in merito; 

- Con Nota Prot. 2853 dell’ 11/08/2010 l’Assessorato Regionale dell’Energia 

e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti ha trasmesso lo schema di atto costitutivo e di statuto delle SRR; 

- Con Nota Prot. 49465 del 16/12/2010 l’Assessorato Regionale dell’Energia 

e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti ha trasmesso la Circolare n.2 /2010 che da attuazione all’art. 19, 

comma 1, della Legge Regionale 8 aprile 2010, n.9 il quale dispone che i 

Consorzi e le Società d’Ambito sono poste in liquidazione alla data di 

entrata in vigore della legge stessa. Per dare attuazione a tale previsione e ai 

sensi dell’art.28 dello Statuto della Società, il nostro Ambito Territoriale 

giusto verbale di  Assemblea Straordinaria dei Soci del 27/12/2010: ha dato 

atto allo scioglimento della società; ha nominato il soggetto liquidatore  cui 

spetta la rappresentanza della società e l’attuazione della procedura di 

liquidazione che dovrà essere effettuata con criteri di economicità, 

efficienza e trasparenza, secondo le modalità previste nello statuto sociale e 

nella normativa civilistica di riferimento;  

- Con Nota Prot. 49791 del 17/12/2010 l’Assessorato Regionale dell’Energia 

e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti ha trasmesso la Circolare n.3/DAR che da attuazione all’art 45 della 

Legge Regionale 12/05/2010, n.11 – Interventi in favore dei comuni per il 

ripianamento dei debiti. Piano di rientro; 

- Con nota Prot. 11771 del 14/03/2011 l’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 
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Rifiuti ha trasmesso la Circolare n.1/DAR “ Art. 19 comma 12 della Legge 

Regionale 9/2010, Disciplina transitoria ulteriori linee guida applicative” in 

virtù della quale il nostro Ambito ha mandato alla Regione Siciliana- 

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

Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti una serie di note così 

enunciate: 

 Nota prot. n. 4 del 07/01/2011 “ Nomina del soggetto liquidatore – art.19, 

comma 1, L.R. 08/04/2010 n.9;  

 Nota prot. n. 15 del 13/01/2011 ai sensi della circolare n° 2/2010 “ risorse 

umane utilizzate come previsto dai commi 6 e segg. dell’art. 19 della legge 

regionale n°9/2010”; 

 Nota prot. n. 102 del 21/02/2011 ai sensi della circolare n° 2/2010 “ 

Inventario beni mobili e immobili”.  

 

 

               La Società ha svolto funzioni di coordinamento e di promozione di iniziative  per i 

singoli comuni per favorire la migliore gestione del servizio. Il susseguirsi di disposizioni 

sulle prospettive di sviluppo della attività degli ATO ha reso più complicato l’avvio delle 

procedure di gara per l’affidamento del servizio tanto che esse sono state definitivamente  

sospese con deliberazione della assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto dall’art. 19 

della L.R. n° 9/2010 con il quale le società d’ambito venivano poste in liquidazione salvo la 

prosecuzione della attività espletate  alla data di entrata in vigore della norma come previsto 

nell’art. 12 della suddetta  legge fino alla attivazione dei nuovi soggetti incaricati di assumere 

le funzioni ivi previste. 

Nelle more della definitiva liquidazione della S.P.A. il liquidatore, fino al definitivo avvio del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla  legge regionale n. 9, 

sono tenuti a garantire la continuità nell’espletamento del servizio di gestione integrata. A tal 

fine la Società continua ancora a svolgere, in esecuzione di espresso decreto dell’ARRA oggi 

Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti,  la funzione di coordinamento e di gestione 

finanziaria dei rapporti con i gestori delle discariche ponendosi come interlocutore unico tra i 

singoli comuni che conferiscono i rifiuti ed i gestori senza con ciò rinunciare alla sua funzione 

di coordinamento e di promozione di progetti specifici nel territorio sia nel campo della 
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realizzazione di attrezzature, CCR e discarica,  e della acquisizione di mezzi d’opera che nel 

campo della sensibilizzazione e promozione della raccolta differenziata in accordo con i 

singoli comuni con lo sviluppo di progetti specifici con  finanziamenti provenienti 

dall’assessorato e da  fonti comunitarie. 

 La società, pertanto, non riscuote i tributi e non svolge il servizio integrato 

relativamente all’interi ciclo che, come già detto, fatta eccezione per parte relativa ai rapporti 

economici con i gestori delle discariche, è rimasto interamente in capo ai singoli comuni i 

quali provvedono soltanto al pagamento dello smaltimento in discarica a mezzo dell’ATO.  

 Proprio in esecuzione del decreto dell’ARRA – Dipartimento, pertanto, la società, si 

trova ad essere debitrice dei gestori delle discariche per le quantità di rifiuti conferite dai 

singoli comuni e, dall’altro lato, ad essere creditrice dei comuni per le quantità da esse 

conferite. 

 Ne deriva che da una parte l’ATO assume il debito nei confronti dei gestori delle 

discariche  i quali pretendono il pagamento del corrispettivo dovuto per i conferimenti 

effettuati dai comuni e dall’altra, non avendo ricavi propri, non può fare fronte alle proprie 

obbligazione nei confronti dei gestori e dei creditori in genere  se i singoli comuni, in 

corrispondenza con le scadenze concordate, non provvedono al regolare pagamento del loro 

contributo per il conferimento in discarica.  

Al fine di rappresentare l’impegno dell’ATO per il recupero dei crediti presso i Comuni 

morosi si evidenzia che , per ottenere la regolarizzazione delle posizioni debitorie, sono state 

intraprese azioni con  sollecitazioni ed intimazioni svolte a mezzo del legale della Società, alla 

data odierna la situazione dei rapporti di credito nei confronti dei comuni morosi vede definite 

le situazioni debitorie pregresse dei comuni di Floridia, Palazzolo Acreide, Solarino, 

Francofonte e Buscemi i quali hanno definito la loro posizione sottoscrivendo piani di rientro 

concordati direttamente con la società Greenambiente srl gestore della discarica di Costa 

Gigia (hanno e stanno provvedendo alla scadenza ai pagamenti delle quote sottoscritte). 

Per quanto concerne i comuni di Augusta e Lentini, i quali hanno fatto richiesta di 

anticipazione ai sensi dell’art. 46  legge n° 11/2010, è stato stipulato, con l’intervento dello 

stesso Commissario ad acta e della società Greenambiente srl, un accordo transattivo con il 

quale sono state convenute le modalità di ripianamento rateale  del debito convenendo anche 

il vincolo della destinazione a tale finalità delle eventuali risorse regionali loro destinate sotto 

qualunque forma.  
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Relativamente al bando di gara per la gestione integrata dei rifiuti, come previsto dalla 

precedente normativa, questo Ambito aveva già attivato le procedure per l’espletamento delle 

gare  per l’affidamento dei servizi di igiene urbana, però l’entrata in vigore della legge 

regionale n° 9 dell’8/4/2010 con la quale è stata riformata l’intera materia ha provocato 

notevoli perplessità sulla possibilità per l’ATO potesse proseguire con le procedure di 

affidamento dei servizi per cui si sono sospesi gli adempimenti preliminari per lo svolgimento 

delle gare in attesa di chiarimenti da parte della regione.  

L’approssimarsi della scadenza di molti dei contratti di appalto dei servizi di Igiene Urbana 

dei Comuni aderenti al nostro Ambito Territoriale, alcuni dei quali operano già in regime di 

proroga, e il ricevimento di due note una del Comune di Siracusa nota prot. n. 9289 del 

09/11/2010, e una del Comune di Augusta nota prot. n. 71995 del 29/11/2010 entrambe 

relative alla imminente scadenza dell’appalto di Igiene Urbana ha reso necessario un 

chiarimento della situazione per cui i il Consiglio di Amministrazione giusto verbale del 

07/12/2010 ha dato  mandato all’avvocato Andrea Campisi e al prof. Giovanni Pitruzzella di 

Palermo, di pronunciarsi sulla legittimazione dell’ATO SR1 ad indire procedura di gara per 

l’affidamento del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani.  

Gli avvocati interpellati, alla luce del recente intervento del Legislatore Regionale il quale con 

la L.R. 8 aprile 2010 n. 9 (pubblicata in GURS 12 aprile 2010), che ha riformato interamente 

la materia, si sono espressi negativamente sulla possibilità per l’ATO di espletare le gare. 

Il suddetto intervento legislativo prevede, tra l’altro, un periodo di tempo in cui la situazione 

viene cristallizzata in attesa che l’Amministrazione Regionale predisponga gli schemi tipo di 

capitolato generale di appalto dei servizi.  

I rapporti in essere in materia continuano ad avere efficacia in quanto le norme entrate in 

vigore prevedono che “ fino all’effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge 

e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti….. i soggetti 

già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, 

continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite” e che  l’Amministrazione 

Regionale, ex art.2, comma 1 lett. h e comma3, lett. C, L.R. 9/2010 cit., provvederà “ alla 

definizione degli standard minimi da inserire nel bando e nel capitolato e all’adozione di uno 

schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti”. Ne consegue, che, la 

mancata definizione degli standard sopracitati, e l’imminente avvio della liquidazione della 
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Società ( art. 19 L.R. ) rende incompatibile   la gestione di una gara da parte di questa  Società 

d’Ambito.  

Alla luce della normativa citata ed in attesa delle nuove Società per la regolamentazione del 

Servizio di Gestione dei Rifiuti ( S.R.R. ) questo Ambito in liquidazione non potrà bandire 

alcuna gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana. 

 

 

Programmazione e Pianificazione raggiungimento percentuali RD per l’anno 2010 

 

Alla luce dei DDSS 486 e 487 del 24/12/2009 e relative circolari attuative delle linee di 

intervento pubblicati sulla GURS del 29/01/2010, del IV Settore Osservatorio Rifiuti 

dell’Agenzia Regionale Rifiuti e Acque, oggi Dipartimento,”P.O.FESR Sicilia 2007-2013, si 

si elencano di seguito i progetti presentata, per i iquli si resta in attesa di decreto per la 

definitiva graduatoria regione che sarà pubblicato sulla G.U.,R.S. del mese di giugno 2011. 

  

 

Istanze per Accedere ai Finanziamenti della Linea di Intervento 2.4.1.1. e 2.4.2.1.  del P.O. FERS 2007/2013 
 

 Oggetto Finanziamento Richiesto  

 
Piano Modulare di Comunicazione Integrata 

dell'ATOSR1 
€ 974.543,35 

 

 
Fornitura di Attrezzature per il Compostaggio 

Domestico 
€ 238.934,50 

 

 
Evoluzione dei Servizi di Raccolta Differenziata 

ATOSR1 
€ 924.649,20 

 

 
Piano della Raccolta Integrata dei Rifiuti Urbani del 

Comune di Augusta 
€ 3.974.981,68 

 

 
Piano della Raccolta Integrata dei Rifiuti Urbani del 

Comune di Canicattini Bagni 
€ 646.950,00 

 

 totale € 6.760.058,73  
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Istanze per Accedere ai Finanziamenti della Linea di Intervento 2.4.1.1. e 2.4.2.1. del P.O. FERS 2007/2013 
 
 

 Oggetto Finanziament Richiesto 

  
Impianto di Valorizzazione dei Rifiuti provenienti da 

Raccolta Differenziata 
€ 7.748.674,63 

  
Progetto per la Costruzione di Impianto di Digestione 

Anaerobica e Compostaggio della Frazione Organica dei 
Rifiuti provenienti da Raccolta Differnziata ATOSR1 

€ 14.957.625,00 

  
Progetto per la Costruzione di un CCR nel Comune di 

Buscemi 
€ 330.465,49 

  
Lavori di Realizzazione di Un CCR nel Comune di 

Augusta 
€ 2.373.896,44 

  
Lavori di Realizzazione di un CCR, Isola Ecologica e 

Punti di Raccolta Differenziata nel Comune di 
Carlentini 

€ 2.746.365,58 

  
Progetto Pilota di Comunicazione Integrata sul 

corretto recupero dei rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (RAEE) 

€ 171.190,00 

 
Progetto per la Costruzione di un Bacino di Raccolta di 

RSU in Palazzolo Acreide 
€ 1.254.000,00 

  
Progetto per la Costruzione di una Discarica per Rifiuti 

Urbani non Pericolosi in C.da Ogliastro di Sotto nel 
Comune di Augusta 

€ 5.608.408,00 

  
Progetto per la messa in sicurezza e ampliamento 

della Discarica n C.da Cardona 
€ 6.685.996,52 

  
Piano della Raccolta Integrata dei Rifiuti Urbani del 

Comune di Melilli (Progetto CONAI) 
€ 565.879,55 

  
Piano della Raccolta Integrata dei Rifiuti Urbani del 

Comunedi Siracusa (Progetto CONAI) 
€ 8.989.804,56 

 totale € 51.432.305,77 
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Convenzioni e Progetti pilota. 

 L’impianto RAECYCLE S.C.P.A sito in C.da Targia Via Stentinello, n. 2 a 

Siracusa disponendo di tutte le autorizzazioni Regionali per la gestione dei RAEE ha dato la 

propria disponibilità ad avviare un progetto di sperimentazione gratuita di un Centro di 

Raccolta Intercomunale RAEE , per la durata di mesi 3, allo scopo di testare l’efficacia del 

sistema di raccolta separata RAEE, pile ed accumulatori provenienti da utenze domestiche. A 

seguito di questa sperimentazione, l’ATO SR1 Spa non dispone di Centri di Raccolta RAEE 

ha colto questa opportunità, pertanto con avviso pubblicato il 15/02/2010 ( Copartecipazione 

Finanziaria linea di Intervento 2.4.4.1. e 2.4.2.1. del P.O. FERS 2007/2013 ) ha stipulato la 

convenzione con la Società RAECYCLE S.C.P.A  per il conferimento presso il sopracitato 

Centro dei RAEE generati dai distributori, dagli installatori e dai gestori dei Centri di 

assistenza tecnica. Successivamente alcuni Comuni del nostro Ambito Territoriale tra i quali 

il Comune di Sortino, Melilli, Floridia, Francofonte, Carlentini, ed alcuni Centri Commerciali 

della Piccola e Grande Distribuzione hanno stipulato con la  RAECYCLE la convenzione per 

il conferimento dei RAEE; 

        La TETRA PAK, società leader nel settore del riciclo dei contenitori tetra 

pak, nel dicembre del 2010 ha sottoposto all’attenzione di questo ATO un book di 

presentazione della Campagna di Comunicazione Ambientale TETRA PAK, tale campagna si 

inserisce in un attività di sensibilizzazione che la società sta intraprendendo nella Regione 

Sicilia che si chiama  “  TUTTI RICLICLABILI RICICLABILI DA TUTTI  “l’obiettivo è 

quello di avviare una campagna di comunicazione sulla raccolta dei contenitori Tetra Pak  

insieme a carta e cartone. La campagna che si avvierà nel corso del 2011 prevede una 

capillare campagna di informazione che comprende oltre alle affissioni stradali, la 

distribuzione di un pieghevole attraverso il quale verranno fornite tutte le indicazioni per 

effettuare correttamente la raccolta differenziata dei cartoni per bevande ed alimenti. E’ 

prevista inoltre una campagna di educazione-sensibilizzazione nelle scuole per illustrare cosa 

diventano i materiali grazie al riciclo. I costi per la realizzazione, la progettazione, la stampa e 

la spedizione dei materiali saranno a carico di Tetra Pak Italia, mentre all’ATO SR1 Spa 

spetterà solo provvedere alla distribuzione e affissione dei materiali. 
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Destinazione del risultato d’esercizio 

Nell’invitarVi a voler approvare il bilancio testè illustrato, Vi proponiamo di coprire la perdita dell’esercizio  di 

euro 59.950 mediante l’utilizzo delle apposite riserve 

 

 

 

            Il Soggetto Liquidatore 

 GIUDICE VINCENZO ANTONIO  

 

Siracusa, 30/05/2011 

 


