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Settore di attività prevalente (ATECO) 381100 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

Società in liquidazione no
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Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
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no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 47 1.949

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 1.582 9.182

Totale immobilizzazioni immateriali 1.629 11.131

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 12.732 15.971

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 12.732 15.971

Totale immobilizzazioni (B) 14.361 27.102

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.551.082 11.729.901

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 13.551.082 11.729.901

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 290.673 108.983

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 290.673 108.983

5-ter) imposte anticipate 0 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 389.446 382.422

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 389.446 382.422

Totale crediti 14.231.201 12.221.306

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.280.849 690.471

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 242 71

Totale disponibilità liquide 1.281.091 690.542

Totale attivo circolante (C) 15.512.292 12.911.848

D) Ratei e risconti 2.525 20.971

Totale attivo 15.529.178 12.959.921

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000 120.000

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 - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 120.000 120.000

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 837.231 445.231

Totale fondi per rischi ed oneri 837.231 445.231
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 754.856 600.996

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso banche 0 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 453.928 394.942

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 453.928 394.942

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 829.402 1.394.423

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 829.402 1.394.423

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 2.375.790 804.809

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.375.790 804.809

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.274.036 8.391.426

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 9.274.036 8.391.426

Totale debiti 12.933.156 10.985.600

E) Ratei e risconti 883.935 808.094

Totale passivo 15.529.178 12.959.921
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.325.283 1.176.188

altri 8.507.621 8.781.857

Totale altri ricavi e proventi 9.832.904 9.958.045

Totale valore della produzione 9.832.904 9.958.045

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.673 4.457

7) per servizi 237.943 183.109

8) per godimento di beni di terzi 102.930 49.744

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.350.451 6.614.600

b) oneri sociali 2.127.760 2.204.530

c) trattamento di fine rapporto 446.220 452.078

Totale costi per il personale 8.924.431 9.271.208

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.502 9.502

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.555 3.681

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 56.019 49.679

Totale ammortamenti e svalutazioni 69.076 62.862

12) accantonamenti per rischi 392.000 250.000

14) oneri diversi di gestione 98.005 128.471

Totale costi della produzione 9.828.058 9.949.851

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.846 8.194

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 113 100

Totale proventi diversi dai precedenti 113 100

Totale altri proventi finanziari 113 100

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.959 4.794

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.959 4.794

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.846) (4.694)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.000 3.500

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 3.000 3.500

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.000 3.500

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Imposte sul reddito 3.000 3.500

Interessi passivi/(attivi) 1.846 4.694

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

4.846 8.194

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 448.019 299.679

Ammortamenti delle immobilizzazioni 13.057 13.183

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 446.220 452.078

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

907.296 764.940

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 912.142 773.134

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.877.200) (2.901.996)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 58.986 25.018

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 18.446 (20.959)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 75.841 153.139

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.696.856 2.707.397

Totale variazioni del capitale circolante netto (27.071) (37.401)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 885.071 735.733

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.846) (4.694)

(Imposte sul reddito pagate) 0 26

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 (62.555)

Altri incassi/(pagamenti) (292.360) (338.727)

Totale altre rettifiche (294.206) (405.950)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 590.865 329.783

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (316) (441)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 (1.581)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (316) (2.022)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 590.549 327.761

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 690.471 362.490

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 71 291

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 690.542 362.781

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.280.849 690.471

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 242 71

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.281.091 690.542

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

il presente bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 Maggio 2021, che viene sottoposto

al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato d'esercizio a pareggio.

La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del bilancio chiuso al 31/12/2020 e costituisce,

insieme allo schema di Stato Patrimoniale, Conto Economico e di Rendiconto Finanziario, un unico documento

inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare,

dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie

necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e

finanziaria della società.

Informazioni sulla società

 

ATTO COSTITUTIVO:

25/10/2012 per atto del Notaio - Salvatore Lombardo - Marsala - Repertorio n. 39284 - Raccolta n. 14294

DENOMINAZIONE:

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in sigla S.R.R. Trapani Sud S.C.p.A

FORMA GIURIDICA:

Società Consortile per Azioni

SEDE LEGALE:

91018 PARTANNA (TP) -VIA VITTORIO EMANUELE N. 118

CAPITALE SOCIALE:

Deliberato euro 120.000,00 - Sottoscritto euro 120.000,00 - Versato euro 120.000,00

SCADENZA ESERCIZI:

31 Dicembre di ogni anno

DURATA DELLA SOCIETA':

Data termine: 31/12/2030

CODICE FISCALE:

02485430819

PARTITA IVA:

02485430819

Codice Univoco M5UXCR1

REA: TP 174496

REGISTRO IMPRESE
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Numero d'iscrizione: 02485430819 del Registro delle Imprese di TRAPANI - Data iscrizione: 10/12/2012 - 

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 10/12/2012

INDIRIZZO PEC:

srrtrapanisud@pec.it

SOCI E QUOTE:

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

Quota composta da: 3.551 azioni ordinarie - pari a nominali: 42.612,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI CASTELVETRANO

Quota composta da: 2.119 azioni ordinarie - pari a nominali: 25.428,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI GIBELLINA

Quota composta da: 296 azioni ordinarie - pari a nominali: 3.552,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà'

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Quota composta da: 745 azioni ordinarie- pari a nominali: 8.940,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà'

COMUNE DI PARTANNA

Quota composta da: 770 azioni ordinarie - pari a nominali: 9.240,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI POGGIOREALE

Quota composta da: 109 azioni ordinarie - pari a nominali: 1.308,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI SALAPARUTA

Quota composta da: 120 azioni ordinarie - pari a nominali: 1.440,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI SALEMI

Quota composta da: 758 azioni ordinarie - pari a nominali: 9.096,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI SANTA NINFA

Quota composta da: 353 azioni ordinarie - pari a nominali: 4.236,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI VITA

Quota composta da: 150 azioni ordinarie - pari a nominali: 1.800,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI PETROSINO

Quota composta da: 529 azioni ordinarie - pari a nominali: 6.348,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Quota composta da: 500 azioni ordinarie - pari a nominali: 6.000,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2018:

Presidente Consiglio Amministrazione - Consigliere

CATANIA NICOLO' Rappresentante dell'impresa
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Nominato con atto del 14/09/2018

Data iscrizione: 26/09/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Data presentazione carica: 19/09/2018

Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione - Consigliere

CASTIGLIONE GIUSEPPE Rappresentante dell'impresa

Nominato con atto del 14/09/2018

Data iscrizione: 26/09/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Data presentazione carica: 19/09/2018

Consigliere

GIACALONE GASPARE

Nominato con atto del 14/09/2018

Data iscrizione: 26/09/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Data presentazione carica: 19/09/2018

COLLEGIO SINDACALE:

Presidente NASTASI SANTO

Nominato con atto del 08/05/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Sindaco Effettivo GINEVRA FABIO MICHELE

Nominato con atto del 08/05/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Sindaco Effettivo SCIACCA ANDREA

Nominato con atto del 08/05/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

 

Oggetto sociale

La società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni

previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione

territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede

all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti,

con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9 esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2,

della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi

determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende

l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel

piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del

rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a

carico dei gestori.

La S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile Per Azioni, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della L.R. n.

9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le

modalità indicate dalla regione nonché a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse
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richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta

attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio

nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti

commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. Trapani Provincia Sud Società

Consortile per Azioni possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e

gestione degli stessi.

Funzioni

La S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile Per Azioni inoltre:

è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione,

modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d

nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non

idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano

d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della

frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di

cui alla lett. l, comma 2 , art.4 della L.R. n 9/2010;

la S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile per azioni esercita attività di controllo finalizzata alla

verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di

affidamento del servizio con i gestori. la verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli

investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della

istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8 comma 2, l.r. n 9/2010;

attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti,

tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e

finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n.9/2010;

adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli

enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta

giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano

d'ambito per l'espletamento del servizio digestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui

all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010;

favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurne la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma

1, della L.R. n.9/2010:

azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la

loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di

comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche

su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato

applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 9/2010;

indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'ambito territoriale ottimale, fino all'approvazione della tariffa

integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare

l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della

L.R. n. 9/2010;
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definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, un

capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste

per la gestione stessa.

 

 

 

 

 

Settore attività

La vostra società, come ben sapete, opera nel settore della raccolta dei rifiuti urbani, in particolare

dell'organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e

provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei

rifiuti, con modalità di cui all'art.15 della L.R. 08.04.2010 n.9. Esercita l'attività di controllo di cui all'art.8,

comma 2 della L.R. 09/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e

quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con gestori.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo

significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle

differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.

Attestazione di conformità

Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli

schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e

2425 C.c., il Rendiconto finanziario la disposizione dell'art. 2425-ter, mentre la Nota Integrativa è conforme al

contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo

Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile

riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle

quali sono direttamente ottenute.

Valuta contabile ed arrotondamenti

I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli

arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E

del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento

Principi di redazione
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Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto

Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è

stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Continuità aziendale

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, pur avuto riguardo alle rilevanti

incertezze e dubbi significativi derivanti dalla causa dell’emergenza sanitaria imposta dal Covid-19.

Il Coronavirus ha imposto il lockdown delle attività produttive non essenziali, e questo ha prodotto effetti sia

sulla produttività delle imprese che a livello di consumi, con evidenti ricadute sul tessuto economico nazionale.

La deroga del decreto liquidità interviene nel going concern cioè l’obbligo di verificare se l’impresa è in grado

di continuare la propria esistenza operativa per un futuro prevedibile, quindi non esiste intenzione o obbligo di

liquidare i beni o interrompere l’attività.

La nostra società, esercita le funzioni e quindi svolge l'attività a seguito di normative regionali, durante il

periodo del Covid-19 non è stata obbligata a interrompere l'attività per cui è stata demandata, ma non per

questo non fa venire meno le responsabilità degli amministratori che restano responsabili dei bilanci e che

devono fornire le informazioni necessarie sui criteri adottati nella redazione, cioè la valutazione dei beni

secondo criteri di funzionamento in luogo dei criteri di realizzo.

Gli amministratori, hanno basato le loro valutazioni sulla prospettiva di continuità non sull’arco temporale dei

12 mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio, ma sui dati emergenti dall’ultimo esercizio chiuso prima

del Covid-19 e pertanto come suindicato il bilancio è stato predisposto tenendo conto della continuità aziendale.

L'organo amministrativo, essendo soggetti al nuovo obbligo di  adeguato assetto organizzativo,

amministrativo e contabile delle società di cui al comma 2 dell’art. 2086 c.c., monitorerà sistematicamente la

sussistenza della continuità aziendale non solo in sede di redazione del bilancio.

La società, prima del codiv-19  non ha mostravano criticità rilevanti sotto il profilo della continuità e pertanto

si è continuato a seguire tale principio.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis

e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
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L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti

ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità

aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio.

Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui

possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità

aziendale.

Elementi eterogenei

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente, così come richiesto

dall'art. 2423-bis, 1 comma, n. 5, C.c. .

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice civile

Cambiamenti di principi contabili

In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio

all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la

comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti

inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La

possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una

modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno

adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e

corretta.

Correzione di errori rilevanti

La società non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e

considerati rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli

utilizzatori assumono in base al bilancio. Problematiche di comparabilità e adattamento Non si segnalano

problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2020

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
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sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del

Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente in base

alle aliquote di riferimento, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, ampliamento e

sviluppo non ammortizzati.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di

acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai

corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state

calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-

tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del

bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a

tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate

sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo. In ossequio al
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principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione

delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle

attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa

rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Non sono presenti in bilancio rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore

di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati

e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro

valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.

2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
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I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili,

gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati a fini di copertura o non copertura dei rischi.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

Nell'esercizio sono stati conseguiti ricavi tipici dell'attività svolta dalla Società; quest'ultimi sono

relativi al ribaltamento delle spese di funzionamento ai Comuni consorziati   in proporzione alle

rispettive quote di partecipazione (ad esclusione della Provincia   Regionale di Palermo, ai sensi di

quanto previsto dallo Statuto sociale, che rinvia alle  previsioni dell'art. 6, comma 2 della  L.R.  n. 9

/2010); alla voce A5 c) altri ricavi, è stato inserito il rimborso riguardante il riaddebito degli oneri

riguardante il personale distaccato.

I costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

I  proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in  base al principio della competenza

temporale.

 

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 690.471 590.378 1.280.849

Danaro ed altri valori in cassa 71 171 242

Azioni ed obbligazioni non immob.      

Crediti finanziari entro i 12 mesi      

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 690.542 590.549 1.281.091

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi)      
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 690.542 590.549 1.281.091

c) Attività di medio/lungo termine      

Crediti finanziari oltre i 12 mesi      

Altri crediti non commerciali      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

d) Passività di medio/lungo termine      

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 690.542 590.549 1.281.091

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica        

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni

       

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

4.457   3.673  

Costi per servizi e godimento beni di terzi 232.853   340.873  

VALORE AGGIUNTO -237.310   -344.546  

Ricavi della gestione accessoria 9.958.045   9.832.904  

Costo del lavoro 9.271.208   8.924.431  

Altri costi operativi 128.471   98.005  

MARGINE OPERATIVO LORDO 321.056   465.922  

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 312.862   461.076  

RISULTATO OPERATIVO 8.194   4.846  

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -4.694   -1.846  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.500   3.000  

Imposte sul reddito 3.500   3.000  

Utile (perdita) dell'esercizio        
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Tutti i soci, hanno effettuato il versamento delle somme dovute in proporzione alle proprie azioni, e pertanto la

società non vanta nessun credito in merito (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 0 0

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 0 0 0

Totale crediti per versamenti dovuti 0 0 0

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento 1.949 -1.902   47

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità        

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno        

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili        

Avviamento        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Altre immobilizzazioni immateriali 9.182 -7.600   1.582

Arrotondamento        

Totali 11.131 -9.502   1.629

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 ammontano a Euro 1.629 (Euro 11.131 alla fine del precedente

esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice

Civile).
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

12.077 0 0 0 0 0 0 12.077

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 30.400 30.400

Valore di 
bilancio

1.949 0 0 0 0 0 9.182 11.131

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 9.502 9.502

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (1.902) 0 0 0 0 0 (7.600) (9.502)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

13.979 0 0 0 0 0 0 13.979

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 38.000 38.000

Valore di 
bilancio

47 0 0 0 0 0 1.582 1.629

Costi di impianto ed ampliamento

Nel seguente prospetto si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 3) relativamente ai costi di

impianto e di ampliamento.

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Spese di costituzione        

Spese aumento di capitale        

Costi di ampliamento        

         

         

         

v.2.11.3 S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 21 di 63

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Arrotondamento 1.949 -1.902   47

Totali 1.949 -1.902   47

 

Nella voce altre immobilizzazioni immateriali, è compreso il costo sostenuto dalla società per la redazione del

Piano d'Ambito.

Il Piano d’Ambito è stato, lo strumento di programmazione attraverso il quale sono state individuate e delineate

le linee strategiche del Piano Regionale di Gestione Rifiuti tradotte in un complesso di interventi che

garantiranno la sostenibilità economico-finanziaria del servizio nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale.

La L.R. 8 aprile 2010, n. 9 ha attribuito alle Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti

(SRR) le funzioni, già in capo alle soppresse autorità d’ambito di cui al D.Lgs. 152/2006. Spetta, in particolare,

alle SRR l’adozione del Piano d’Ambito. L’art. 2 della L.R. 9/2010, attribuisce, altresì, alla Regione, nel

contesto dell’attività di indirizzo e coordinamento degli Enti Locali, il compito di redigere le linee guida in

materia di gestione dei rifiuti necessarie all’attuazione della legge stessa. La Direttiva n. 1/2013 emanata dall’

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (Circolare Prot. n. 221 del 1 febbraio 2013) ha

attribuito al Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti il compito di predisporre gli schemi dei Piani d’

Ambito dei 18 ATO. Il presente documento viene, pertanto, redatto in attuazione di tali disposizioni, con l’

obiettivo di guidare le SRR nel processo di redazione (o aggiornamento) del Piano d’Ambito e di facilitare la

verifica di conformità di ciascun Piano rispetto al Piano Regionale di Gestione Rifiuti. Trattandosi di un

documento di indirizzo, spetterà a ciascuna SRR adattare alle specifiche peculiarità del proprio territorio e del

sistema rifiuti su esso insistente le indicazioni della presente guida, ferma restante la completezza dei contenuti

del Piano. Alla luce di quanto sopra, le presenti Linee Guida non individuano una struttura di Piano d’Ambito

alla quale uniformarsi, ma puntano, piuttosto, a disegnare il processo di pianificazione, individuando e

descrivendo le fasi attraverso cui ciascuna SRR potrà approntare la redazione del proprio Piano. In particolare, le

attività da porre in essere vengono dettagliate secondo le seguenti macro-fasi: Fase 1. Ricognizione dello stato di

fatto del servizio; Fase 2. Individuazione delle criticità; Fase 3. Individuazione degli interventi; Fase 4.

Pianificazione economico-finanziaria.

Il Piano d’Ambito redatto dalle SRR deve, infine, contenere la delimitazione delle Aree di Raccolta Ottimali

(ARO), vale a dire i bacini territoriali in riferimento ai quali i comuni in forma singola o associata (secondo le

modalità previste dall’art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010) possono procedere all’affidamento del servizio di

spazzamento, raccolta e trasporto. Dopo aver mappato i bacini di affidamento eventualmente insistenti sul

territorio del proprio ATO e averne evidenziato le possibili criticità, parallelamente al processo di

programmazione, la SRR recepisce le proposte dei comuni singoli o associati in merito alla perimetrazione o

riperimetrazione degli ARO. Spetterà agli Enti Locali (in forma singola o associata) redigere appositi piani

operativi di intervento per l’organizzazione del servizio di raccolta nei rispettivi ARO, che la Regione dovrà

successivamente valutare (art. 5 comma 2-ter L.R. 9/2010).

Al fine di ottemperare a quanto descritto, la società ha sottoscritto una convenzione con il dipartimento Dicam,

dell’Università degli Studi di Palermo, per la consulenza tecnica relativa alla redazione del piano d’ambito per l’

organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell’ ATO 9 (Trapani Provincia

Sud). Il compenso per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione che la Società erogherà

all’Incaricato è pari a €. 38.000,00, oltre IVA.

Tale costo, alla fine dell'esercizio risulta interamente ammortizzato.

Costi di impianto ed altre immobilizzazioni immateriali
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Nel seguente prospetto si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 3) relativamente ai costi di

impianto e altre immobilizzazioni immateriali.

 
Costi d'impianto
 

Costo storico Euro 1.984

Precedenti ammortamenti (1.984)

Arrotondamenti  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2020 0

Acquisizione dell’esercizio  

Ammortamenti 0

Arrotondamenti  

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2020 0

 
Piano d'Ambito
 

Costo storico Euro 38.000

Precedenti ammortamenti (30.400)

Arrotondamenti  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2020 7.600

Acquisizione dell’esercizio  

Ammortamenti (7.600)

Arrotondamenti  

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2020 0

 
Altre immobilizzazioni immateriali
 

Costo storico Euro 12.042

Precedenti ammortamenti (10.092)

Arrotondamenti  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2020 1.950

Acquisizione dell’esercizio  

Ammortamenti (1.902)

Arrotondamenti (1)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2019 47

 
 
Software Polo Tecnologico
 

Costo storico 1.582

Precedenti ammortamenti  

Arrotondamenti  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2020 1.582

Acquisizione dell’esercizio  

Ammortamenti  

Arrotondamenti  
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Costo storico 1.582

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2020 1.582

 

Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati        

Impianti e macchinario        

Attrezzature industriali e commerciali        

Altri beni 15.971 -3.239   12.732

- Mobili e arredi        

- Macchine di ufficio elettroniche        

- Autovetture e motocicli        

- Automezzi        

- Beni diversi dai precedenti        

         

         

         

         

         

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Totali 15.971 -3.239   12.732

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 12.732 (Euro 15.971

alla fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 6.177 0 6.177

Valore di bilancio 0 0 0 15.971 0 15.971

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0 0 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 0 0 3.555 0 3.555

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 (3.239) 0 (3.239)

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 9.732 0 9.732

Valore di bilancio 0 0 0 12.732 0 12.732

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio delle "Altre immobilizzazioni materiali", con indicazione dei

movimenti intervenuti nelle singole componenti.

Descrizione
Mobili e 

arredi

Macchine di 
ufficio 

elettroniche

Autovetture e 
motocicli

Automezzi
Beni diversi 

dai 
precedenti

Arrotondamento
Totale Altre 

immobilizzazioni

Costo storico           22.148 22.148

Rivalutazioni esercizi 
precedenti

             

Fondo ammortamento 
iniziale

             

Svalutazioni esercizi 
precedenti

          6.177 6.177

Arrotondamento              

Saldo a inizio esercizio           15.971 15.971

Acquisizioni 
dell'esercizio

             

Trasferimenti da altra 
voce

             

Trasferimenti ad altra 
voce

             

Cessioni/decrementi 
dell'es.: Costo storico

             

Cessioni/decrementi 
dell'es.: F.do amm.to

             

Rivalutazioni 
dell'esercizio

             

Ammortamenti 
dell'esercizio

          3.555  

Svalutazioni 
dell'esercizio

             

Interessi capitalizzati 
nell'esercizio

             

Arrotondamento             -3.239

Saldo finale           12.732 12.732

 

Attrezzature varie e minute (inferiore a 516,46 Euro)
 

Descrizione Importo

Costo storico 441
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Descrizione Importo

Ammortamenti esercizi precedenti (441)

Arrotondamenti  

Saldo al 31/12/2019  

Acquisizione dell’esercizio 316

Ammortamenti dell'esercizio (316)

Arrotondamento  

Saldo al 31/12/2020 0

 
Macchine d’ufficio
 

Descrizione Importo

Costo storico 9.824

Ammortamenti esercizi precedenti (3.596)

Arrotondamenti  

Saldo al 31/12/2019 6.228

Acquisizione dell’esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio (1.813)

Arrotondamento  

Saldo al 31/12/2020 4.415

 
Mobili d’ufficio
 

Descrizione Importo

Costo storico 11.883

Ammortamenti esercizi precedenti (2.139)

Arrotondamenti  

Saldo al 31/12/2019 9.744

Acquisizione dell’esercizio 0

Ammortamenti dell'esercizio (1.426)

Arrotondamento  

Saldo al 31/12/2019 8.318

 
 
 
 
 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria
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In riferimento alle richieste dell'art. 2427, punto 22) del Codice Civile, relative alle operazioni di locazione

finanziaria, si evidenzia che non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà

del bene alla scadenza.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Non risultano immobilizzazioni di natura finanziaria.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1, punto 2) del Codice Civile, si comunica che non risultano

immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1, punto 2) del Codice Civile, si comunica che non risultano

immobilizzazioni finanziarie.

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

11.729.901 1.821.181 13.551.082 13.551.082 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 108.983 181.690 290.673 290.673 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 382.422 7.024 389.446 389.446 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 12.221.306 2.009.895 14.231.201 14.231.201 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 13.551.082 13.551.082

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 290.673 290.673

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 389.446 389.446

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 14.231.201 14.231.201

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, vengono di seguito riportati

i dati relativi ai crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a

termine:

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Crediti v/clienti 11.729.901 13.551.082 1.821.181

Totale crediti verso clienti 11.729.901 13.551.082 1.821.181

 

I crediti verso i clienti, sono iscritti al netto del fondo svalutazione crediti stanziato in bilancio, che ammonta a

Euro 164.263.

La voce riguarda:

iI credito verso i Comuni Soci, per le fatture emesse negli anni precedenti, e quelle emesse e da

emettere per l'esercizio 2020, al netto dei pagamenti ricevuti, riguardante la loro partecipazione ai costi

di funzionamento della società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, (che verranno

evidenziate in tabella alla fine del presente comma), ad esclusione del Libero Consorzio Comunale di

Trapani (già Provincia Regionale di Trapani), per come previsto dallo statuto sociale, che rinvia alle

previsioni dell'art. 6, comma 2 della L.R. n. 9/2010; pertanto in virtù di ciò la quota di partecipazione

del Libero Consorzio Comunale di Trapani pari al 5% viene suddiviso fra gli altri consorziati in base

alla percentuale di partecipazione societaria descritta nella tabella che segue;
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Soci: Quota di partecipazione ai costi

Comune di Mazara del Vallo 37,32%

Comune di Castelvetrano 22,29%

Comune di Gibellina 3,13%

Comune di Campobello di Mazara 7,84%

Comune di Partanna 8,10%

Comune di Poggioreale 1,16%

Comune di Salaparuta 1,28%

Comune di Salemi 7,99%

Comune di Santa Ninfa 3,72%

Comune di Vita 1,59%

Comune di Petrosino 5,58%

Libero Consorzio/Provincia  

Totale 100%

 

i crediti verso i Comuni Soci per le fatture emesse negli anni precedenti, e quelle emesse e da emettere

per l'esercizio 2020 nei loro confronti al netto dei pagamenti ricevuti, riguardante il riaddebito del costo

delle retribuzioni sostenuto dalla società per stipendi, oneri sociali, quota trattamento di fine rapporto

dei dipendenti amministrativi in forza nella società, ma distaccati presso gli uffici ARO dei Comuni;

i crediti verso le ditte private, (aggiudicatarie del servizio di raccolta rifiuti presso i Comuni Soci) per le

fatture emesse e da emettere per l'esercizio 2020 nei loro confronti al netto dei pagamenti ricevuti,

riguardante il riaddebito del costo delle retribuzioni sostenuto dalla società per stipendi, oneri sociali,

quota trattamento di fine rapporto dei dipendenti operatori ecologici in forza nella società, ma distaccati

presso tali ditte, per come previsto dalla normativa che regola la gestione dei rifiuti nella Regione

Sicilia;

i crediti verso i Comuni di Poggioreale e Salaparuta, per le fatture emesse e da emettere per l'esercizio

2020 nei loro confronti al netto dei pagamenti ricevuti, riguardante il riaddebito del costo delle

retribuzioni sostenuto dalla società per stipendi, oneri sociali, quota trattamento di fine rapporto dei

dipendenti operatori ecologici in forza nella società, ma distaccati presso tali enti, in quanto svolgono il

servizio di raccolta in house.

 

Di seguito, si riportano in tabella i crediti verso i Comuni consorziati, e verso le ditte private per una migliore

lettura e suddivisione degli stessi:

Crediti v/Comuni per fatture emesse

Descrizione Esercizio corrente

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 673.453

COMUNE DI CASTELVETRANO 819.826

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA 128.261

COMUNE DI PARTANNA 16.297

COMUNE DI PETROSINO 193.548

COMUNE DI SALEMI 66.909

COMUNE DI SANTA NINFA 51.522
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Descrizione Esercizio corrente

COMUNE DI VITA 9.041

COMUNE DI POGGIOREALE 12.230

COMUNE DI SALAPARUTA 47.407

COMUNE DI GIBELLINA 11.086

TOTALE 2.029.580

 

Crediti v/Comuni per fatture da emettere per il costo del personale amministrativo distaccato presso

uffici ARO

 

Descrizione Esercizio corrente

COMUNE DI CASTELVETRANO 563

COMUNE DI PETROSINO 2.712

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 65

TOTALE 3.340

 

 

Crediti per fatture da emettere Comune di Mazara del Vallo

 

Descrizione Esercizio corrente

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 52.000

TOTALE 52.000

 

Trattasi del ribaltamento della quota accantonata per l'anno 2020 al fondo rischi, riguardante l'azione legale in

corso con i dipendenti personale amministrativo licenziati, distaccati all'ufficio Aro del Comune del Mazara

del Vallo.

 

Crediti v/Comuni Soci per fatture da emettere per il ribaltamento dei costi di funzionamento della

società riguardante l'esercizio 2020.

 

Descrizione Esercizio corrente

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 233.165

COMUNE DI CASTELVETRANO 139.262

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA 48.982

COMUNE DI PARTANNA 50.607

COMUNE DI SANTA NINFA 23.241

COMUNE DI SALEMI 59.248

COMUNE DI GIBELLINA 19.555

COMUNE DI PETROSINO 34.862

COMUNE DI POGGIOREALE 7.247

COMUNE DI SALAPARUTA 7.997

COMUNE DI VITA 9.934
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Descrizione Esercizio corrente

TOTALE 634.100

 

Crediti per fatture de emettere anno 2020 per dipendenti non distaccati.

 

Descrizione Esercizio corrente

OPERATORI ECOLOGICI NON DISTACCATI 58.736

TOTALE 58.736

 

Crediti v/Comuni per fatture da emettere per il costo del personale operatore ecologico distaccato

esercizio corrente

Descrizione Esercizio corrente

COMUNE DI POGGIOREALE 118

COMUNE DI SALAPARURA 740

TOTALE 858

Crediti verso ditte private per fatture emesse

Descrizione Esercizio corrente

ECO AMBIENTE S.R.L. 301.397

LOVERAL S.R.L. 576.330

DUSTY S.R.L. 454.505

F. MIRTO S.R.L. 232.635

SNL COSTRUZIONI S.R.L. 420.308

ECOBURGUS S.C.A R.L. 322.151

ECOIN S.R.L. 30.832

I.CO.S. S.R.L. 307.117

MULTIECOPLAST S.R.L. 2.928.390

NEW SYSTEM SERVICE S.R.L. 655.611

PECORELLA GASPARE 160.353

TECH SERVIZI S.R.L. 402.645

TRAINA S.R.L. 858.055

CO.GE.SI. S.R.L. 148.182

CONSORZIO AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L. 455.686

SAGER S.R.L. 920.042

TOTALE 9.174.239

 

In merito ai crediti suindicati, la società ha dato incarico al Legale affinché si proceda con l'emissione dei

decreti ingiuntivi, per il recupero dei crediti vantatI.

Si precisa inoltre, che nel corso del 2020 il Tribunale di Sciacca ha emesso nei confronti di alcune ditte sopra

indicate i decreti ingiuntivi per il recupero di euro 2.550.000,00 circa.
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Crediti v/ditte private riguardante le fatture da emettere per il ribaltamento del costo personale

operatore ecologico distaccato per l'anno 2020.

 

Descrizione Esercizio corrente

NEW SYSTEM SRL (UL SANTA NINFA) 750

MULTIECOPLAST (UL CAMPOBELLO DI MAZARA) 455

ECOBURGUS SRL (UL MAZARA DEL VALLO) 17.678

MULTIECOPLAST (UL MAZARA DEL VALLO) 32.221

SAGER (UL CASTELVETRANO) 1.999

CONSORZIO AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L. (UL SALEMI) 36.976

TRAINA S.R.L. (UL PETROSINO) 8.067

TOTALE 98.146

 

 

 

 

Crediti v/ditte e Comuni soci riguardante le fatture da emettere per il ribaltamento dei costi

riguardante sanzioni e interessi per ritardato versamento ritenute irpef e previdenziali.

 

Descrizione Esercizio corrente

FATTURE DA EMETTERE (anno 2017) 500.000

FATTURE DA EMETTERE (anno 2018) 482.809

FATTURE DA EMETTERE (anno 2019) 129.497

FATTURE DA EMETTERE (anno 2020) 95.409

TOTALE 1.207.715

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito

fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

 

Descrizione Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti Saldo finale

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante 108.244   56.019 164.263

 
 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Ritenute subite      

Crediti IRES/IRPEF      

Crediti IRAP      

Acconti IRES/IRPEF      

Acconti IRAP      
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Crediti IVA 61.743 21.336 83.079

Altri crediti tributari 47.240 160.354 207.594

Arrotondamento      

Totali 108.983 181.690 290.673

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 382.422 389.446 7.024

Crediti verso dipendenti 20.200 32.946 12.746

Depositi cauzionali in denaro 50.000 50.000  

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

- n/c da ricevere      

       

- altri 312.222 306.500 -5.722

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio      

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

       

       

- altri      

Totale altri crediti 382.422 389.446 7.024

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito

fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti Saldo finale

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante 108.244   56.019 164.263

 

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 690.471 590.378 1.280.849

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 71 171 242
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 690.542 590.549 1.281.091

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 31 (8) 23

Risconti attivi 20.940 (18.438) 2.502

Totale ratei e risconti attivi 20.971 (18.446) 2.525

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi: 20.940 2.502 -18.438

- su polizze assicurative      

- su canoni di locazione      

- su canoni leasing      

- su altri canoni      

       

- altri 20.940 2.502 -18.438

Ratei attivi: 31 23 -8

- su canoni      

       

       

- altri 31 23 -8

Totali 20.971 2.525 -18.446
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 120.000 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 120.000 0 0 0 0 0 120.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000

Dettaglio delle varie altre riserve

v.2.11.3 S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 35 di 63

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Descrizione Importo

Totale 0

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 120.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 120.000 0 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 

riserve

Descrizione Importo

Totale 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 0

Decremento per variazione di fair value 0

Rilascio a conto economico 0

Rilascio a rettifica di attività/passività 0

Effetto fiscale differito 0

Valore di fine esercizio 0

Al 31/12/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato per come si evince dalla tabella che

segue.

Soci:
Quota di 

partecipazione 
societaria

Numero Azioni Valore azioni in euro Capitale sottoscritto in euro

Comune di Mazara del Vallo 35,51% 3.551 12,00 42.612

Comune di Castelvetrano 21,19% 2.119 12,00 25.428

Comune di Gibellina 2,96% 296 12,00 3.552

Comune di Campobello di Mazara 7,45% 745 12,00 8.940

Comune di Partanna 7,70% 770 12,00 9.240

Comune di Poggioreale 1,09% 109 12,00 1.308

Comune di Salaparuta 1,20% 120 12,00 1.440

Comune di Salemi 7,58% 758 12,00 9.096

Comune di Santa Ninfa 3,53% 353 12,00 4.236

Comune di Vita 1,50% 150 12,00 1.800

Comune di Petrosino 5,29% 529 12,00 6.348

Provincia Regionale di Trapani 5,00% 500 12,00 6.000

Totale 100% 10.000 12,00 120.000

 

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,

punto 4 del Codice Civile).
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Fin dall'esercizio 2017, è stato istituito il fondo rischi ed oneri; tale voce rappresenta per quanto riguarda i 

fondi rischi, la previsione di perdite o debiti chiaramente individuati ma che sono, alla data di chiusura dell’

esercizio, solamente probabili, mentre per quanto riguarda la voce fondi oneri, rappresenta delle  passività

certe nell’esistenza, ma indeterminato può essere l’importo da pagare o la data in cui dovrà essere effettuato il

pagamento; il fondo istituito dalla società, riguarda un oneri che sicuramente la società subirà, a causa del

mancato o ritardato pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti, questo

dovuto al mancato o ritardato adempimento a cui ottemperano sia i Comuni soci, e sia le ditte private per il non

regolare pagamento delle fatture emesse dalla società nelle quali vengono addebitate proprio le ritenute

previdenziali e fiscali che andrebbero versate all'erario entro il giorno 16 del mese successivo di competenza.

In merito a tale fondo, è importante evidenziare che il socio Comune di Castelvetrano è stato dichiarato in

dissesto finanziario. In atto vi è una procedura semplificata di liquidazione, la società ha presentato istanza di

insinuazione al passivo del piano di rilevazione del Comune. Tale procedura è ancora in itinere e comporterà

per la società una significativa perdita del credito vantato; tale perdita potrà essere coperta attraverso

l'utilizzo in parte di tale fondo.

Il Collegio sindacale, ha espresso giudizio favorevole all'istituzione di tale fondo.

 

 

 

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 445.231 445.231

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 392.000 392.000

Totale variazioni 0 0 0 392.000 392.000

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 837.231 837.231

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.
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Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato

direttamente al fondo pensione.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 600.996

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 446.220

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni (292.360)

Totale variazioni 153.860

Valore di fine esercizio 754.856

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura dell'esercizio o

che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 394.942 58.986 453.928 453.928 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 1.394.423 (565.021) 829.402 829.402 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

804.809 1.570.981 2.375.790 2.375.790 0 0

Altri debiti 8.391.426 882.610 9.274.036 9.274.036 0 0

Totale debiti 10.985.600 1.947.556 12.933.156 12.933.156 0 0

Debiti verso fornitori
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 394.942 453.928 58.986

Fornitori entro esercizio: 316.353 360.251 43.898

       

       

       

       

- altri 316.353 360.251 43.898

Fatture da ricevere entro esercizio: 78.589 93.677 15.088

       

       

       

       

- altri 78.589 93.677 15.088

Arrotondamento      

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

Fornitori oltre l'esercizio:      

       

       

       

       

- altri      

Fatture da ricevere oltre esercizio:      

       

       

       

       

- altri      

Arrotondamento      

Totale debiti verso fornitori 394.942 453.928 58.986

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES 4.961 3.000 7.961

Debito IRAP      

Imposte e tributi comunali      

Erario c.to IVA      

Erario c.to ritenute dipendenti 1.213.523 -479.352 734.171

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 4.291 -2.491 1.800

Erario c.to ritenute agenti      

Erario c.to ritenute altro 1.902 -706 1.196

Addizionale comunale 43.942 -22.504 21.438

Addizionale regionale 89.687 -56.966 32.721
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Imposte sostitutive      

Condoni e sanatorie      

Debiti per altre imposte 36.117 -6.002 30.115

Arrotondamento      

Totale debiti tributari 1.394.423 -565.021 829.402

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 599.165 2.173.309 1.574.144

Debiti verso Inail 205.644 202.482 -3.162

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale      

Arrotondamento      

Totale debiti previd. e assicurativi 804.809 2.375.791 1.570.982

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 8.391.426 9.274.036 882.610

Debiti verso dipendenti/assimilati 3.690.936 4.728.624 1.037.688

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci 2.000 2.000  

Debiti verso obbligazionisti      

Debiti per note di credito da emettere 210.747 115.529 -95.218

Altri debiti:      

       

- altri 4.487.743 4.427.883 -59.860

b) Altri debiti oltre l'esercizio      

Debiti verso dipendenti/assimilati      

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Altri debiti:      

       

- altri      

Totale Altri debiti 8.391.426 9.274.036 882.610

 

Ai fini di una maggiore chiarezza dei dati di bilancio, in merito alla voce "Note di credito da emettere" si fa

presente che, quanto già fatturato ad alcuni Comuni e ad alcune Ditte, per i costi riguardanti il costo del
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personale da ribaltare e per il costo delle spese di funzionamento della Srr, risulta essere superiore ai costi

effettivamente sostenuti, in quanto fatturati in base al bilancio di previsione e che a seguito del consuntivo, tali

costi sono risultati inferiori e pertanto si provvederà ad inviare le note di credito.

Di seguito in dettaglio:

Note di credito da emettere nei confronti dei Comuni Soci riguardante il costo del personale

amministrativo distaccato presso gli uffici ARO

 

Descrizione Esercizio corrente

COMUNE DI GIBELLINA 2

COMUNE DI PARTANNA 461

COMUNE DI SALEMI 3

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA 16

TOTALE 482

 

Note di credito da emettere nei confronti delle ditte private per i costi del personale ecologico distaccato

per l'esercizio 2020.

 

 

Descrizione Esercizio corrente

ECOBURGUS UL CASTELVETRANO 3.161

ECOBURGUS UL GIBELLINA 9.052

TECH SERVIZI S.R.L. UL MAZARA DEL VALLO 16.800

ECOIN SRL UL MAZARA DEL VALLO 14.168

ICOS SRL UL MAZARA DEL VALLO 16.738

NEW SYSTEM S.R.L UL PARTANNA 228

NEW SYSTEM S.R.L UL VITA 331

TOTALE 60.478

 

 

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 808.094 75.841 883.935

Risconti passivi 0 0 0
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti passivi 808.094 75.841 883.935

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi:      

- su canoni di locazione      

       

       

- altri      

Ratei passivi: 808.094 883.935 75.841

- su interessi passivi      

- su canoni      

- su affitti passivi      

       

       

- altri 808.094 883.935 75.841

Totali 808.094 883.935 75.841

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono

riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

La voce riguarda ratei delle ferie, permessi, quattordicesima mensilità, e i relativi costi dei contributi inps e

assicurazione inail maturati alla data di chiusura di bilancio ma non ancora liquidati e ulteriori costi in cui la

manifestazione numeraria avverrà nell'anno 2021.
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Nota integrativa, conto economico

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.457 3.673 -784 -17,59

Per servizi 183.109 237.943 54.834 29,95

Per godimento di beni di terzi 49.744 102.930 53.186 106,92

Per il personale:        

a) salari e stipendi 6.614.600 6.350.451 -264.149 -3,99

b) oneri sociali 2.204.530 2.127.760 -76.770 -3,48

c) trattamento di fine rapporto 452.078 446.220 -5.858 -1,30

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 9.502 9.502    

b) immobilizzazioni materiali 3.681 3.555 -126 -3,42

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante 49.679 56.019 6.340 12,76

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi 250.000 392.000 142.000 56,80

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 128.471 98.005 -30.466 -23,71

Arrotondamento        

Totali 9.949.851 9.828.058 -121.793  

 

COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI
 

Il totale dei costi è pari ad euro 3.673 e sono stati così ripartiti tra i Comuni Soci

 

SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO 37,32%                        1.371, 00 €

SOCIO COMUNE CASTELVETRANO 22,29%                            819,00 €

SOCIO COMUNE CAMPOBELLO DI MAZARA 7,84%                            288,00 €

SOCIO COMUNE PETROSINO 5,58%                            205,00 €

SOCIO COMUNE PARTANNA 8,10%                            297,00 €

SOCIO COMUNE SANTA NINFA 3,72%                            137,00€

SOCIO COMUNE POGGIOREALE 1,16%                              43,00 €

SOCIO COMUNE VITA 1,59%                              58,00 €

SOCIO COMUNE SALAPARUTA 1,28%                              47,00 €

SOCIO COMUNE GIBELLINA 3,13%                            115,00 €

SOCIO COMUNE SALEMI 7,99%                            293,00 €
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SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO 37,32%                        1.371, 00 €

  100,00%                        3.673,00 €

 

 

 

 

Costi per servizi

Il totale dei costi è pari ad euro 237.943 e sono stai così ripartiti:

 

SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO 37,32%                      88.800,00 €

SOCIO COMUNE CASTELVETRANO 22,29%                      53.038,00 €

SOCIO COMUNE CAMPOBELLO DI MAZARA 7,84%                      18.655,00 €

SOCIO COMUNE PETROSINO 5,58%                      13.277,00 €

SOCIO COMUNE PARTANNA 8,10%                      19.273,00 €

SOCIO COMUNE SANTA NINFA 3,72%                        8.852,00 €

SOCIO COMUNE POGGIOREALE 1,16%                        2.760,00 €

SOCIO COMUNE VITA 1,59%                        3.783,00 €

SOCIO COMUNE SALAPARUTA 1,28%                        3.046,00 €

SOCIO COMUNE GIBELLINA 3,13%                        7.447,00 €

SOCIO COMUNE SALEMI 7,99%                      19.012,00 €

  100,00%                   237.943,00 €

 

 

Costi per godimento beni di terzi

 

Il totale dei costi è pari ad euro 102.930 e sono stai così ripartiti:

 

SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO 37,32%                      38.414,00 €

SOCIO COMUNE CASTELVETRANO 22,29%                      22.943,00 €

SOCIO COMUNE CAMPOBELLO DI MAZARA 7,84%                        8.070,00 €

SOCIO COMUNE PETROSINO 5,58%                        5.743,00 €

SOCIO COMUNE PARTANNA 8,10%                        8.337,00 €

SOCIO COMUNE SANTA NINFA 3,72%                        3.829,00 €

SOCIO COMUNE POGGIOREALE 1,16%                        1.194,00 €

SOCIO COMUNE VITA 1,59%                        1.637,00 €

SOCIO COMUNE SALAPARUTA 1,28%                        1.317,00 €

SOCIO COMUNE GIBELLINA 3,13%                        3.222,00 €

SOCIO COMUNE SALEMI 7,99%                        8.224,00 €

  100,00%                   102.930,00 €

 

 

Costo per il personale:
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Il totale dei costi del personale è pari ad euro 8.924.431. La voce comprende l'intera spesa del personale

dipendente amministrativo, distaccato presso gli Uffici ARO dei Comuni e in servizio presso la sede, e il

personale operativo distaccato presso le ditte che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti; il costo è dato

dalle retribuzioni ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo

delle ferie e permessi non goduti e accantonamenti di legge. Nelle tabelle che seguono il costo riguardante

il personale amministrativo presso la sede e presso gli uffici ARO dei Comuni Soci, e le Unità Locali dei

Comuni di Poggioreale e Salaparuta riguardante il personale come operatori ecologici, viene così ripartito:

 

AMMINISTRATIVI SRR COSTO DEL PERSONALE  

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                      425.548,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                      122.168,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                         2.049,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                        28.681,00 €

  TOTALE                         578.446,00 €

     

     

SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO 37,32%                      215.876,00 €

SOCIO COMUNE CASTELVETRANO 22,29%                      128.936,00 €

SOCIO COMUNE CAMPOBELLO DI MAZARA 7,84%                        45.351,00 €

SOCIO COMUNE PETROSINO 5,58%                        32.277,00 €

SOCIO COMUNE PARTANNA 8,10%                        46.854,00 €

SOCIO COMUNE SANTA NINFA 3,72%                        21.518,00 €

SOCIO COMUNE POGGIOREALE 1,16%                          6.710,00 €

SOCIO COMUNE VITA 1,59%                          9.197,00 €

SOCIO COMUNE SALAPARUTA 1,28%                          7.404,00 €

SOCIO COMUNE GIBELLINA 3,13%                        18.105,00 €

SOCIO COMUNE SALEMI 7,99%                        46.218,00 €

  100,00%                      578.446,00 €

 

UFFICIO ARO MAZARA    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                     413.270,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                     118.235,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                         1.964,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                       28.682,00 €

  TOTALE                        562.151,00 €

 

UFFICIO ARO CASTELVETRANO  

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                      264.428,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                        75.288,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                          1.294,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                        18.344,00 €

  TOTALE                         359.354,00 €

UFFICIO ARO CAMPOBELLO  
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UFFICIO ARO CASTELVETRANO  

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                        37.134,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                        10.757,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                             163,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                          2.464,00 €

  TOTALE                           50.518,00 €

 

UFFICIO ARO PARTANNA    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                        27.669,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                          7.855,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                             133,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                          2.064,00 €

  TOTALE                           37.721,00 €

 

 

UFFICIO ARO SALEMI    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                        31.425,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                          9.069,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                             150,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                          2.152,00 €

  TOTALE                          42.796,00 €

 

 

UFFICIO ARO PETROSINO    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                        34.997,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                        10.035,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                              167,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                          2.310,00 €

  TOTALE                           47.509,00 €

 

 

UFFICIO ARO GIBELLINA    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                        28.740,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                          8.294,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                              138,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                          2.338,00 €

  TOTALE                           39.510,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE POGGIOREALE    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                        56.266,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                        17.363,00 €
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ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                          2.158,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                          3.990,00 €

  TOTALE                           79.777,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE SALAPARUTA    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                        82.991,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                        25.484,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                          3.157,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                          6.290,00 €

  TOTALE                         117.922,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE MAZARA “ECOIN”    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                     155.319,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                       47.634,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                        6.026,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                       11.570,00 €

  TOTALE                        220.549,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE MAZARA “ICOS”    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                     191.503,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                       58.487,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                          7.432,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                       13.859,00 €

  TOTALE                        271.281,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE MAZARA “TECH”    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                     172.009,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                       52.491,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                         6.359,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                       12.777,00 €

  TOTALE                        243.636,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE “MULTIECOPLAST MAZARA”    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                     712.493,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                     219.347,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                      27.083,00 €
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UNITA’ LOCALE “MULTIECOPLAST MAZARA”    

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                        45.485,00 €

  TOTALE                     1.004.408,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE “ECOBURGUS MAZARA”    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                     103.926,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                       32.022,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                         3.858,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                         6.306,00 €

  TOTALE                       146.112,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE L PETROSINO “ATI TRAINA”    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                     429.007,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                     132.636,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                      16.473,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                       34.892,00 €

  TOTALE                        613.008,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE CAMPOBELLO “MULTIECOPLAST”  

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                      572.469,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                      176.729,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                        22.062,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                        39.674,00 €

  TOTALE                         810.934,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE L SALEMI  “3 ENERGETICA AMBIENTE”  

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                     384.671,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                     123.831,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                       15.836,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                      29.700,00 €

  TOTALE                        554.038,00 €

UNITA’ LOCALE PARTANNA "NEW SYSTEM"    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                     388.044,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                     120.102,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                       15.773,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                       30.332,00 €

  TOTALE                        554.251,00 €

UNITA’ LOCALE SANTA NINFA “NEW SYSTEM”    
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UNITA’ LOCALE L SALEMI  “3 ENERGETICA AMBIENTE”  

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                      190.272,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                        58.972,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                          6.684,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                        13.867,00 €

  TOTALE                         269.795,00 €

 
 

UNITA’ LOCALE VITA “NEW SYSTEM”    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                      40.651,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                       12.669,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                         1.366,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                         2.600,00 €

  TOTALE                          57.286,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE CASTELVETRANO “SAGER”    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                     965.502,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                     296.915,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                      37.500,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                       63.213,00 €

  TOTALE                    1.363.130,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE CASTELVETRANO “ECOBURGUS”  

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                     434.874,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                     133.726,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                       17.024,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                       28.937,00 €

  TOTALE                        614.561,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE  GIBELLINA “ECOBURGUS”    

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                     167.140,00 €

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                      41.717,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                         6.387,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                       11.755,00 €

  TOTALE                        226.999,00 €

 

 

UNITA’ LOCALE SRR “NON DISTACCATI”  

SALARI E STIPENDI TOTALE COSTO ANNO 2020                       40.103,00 €
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UNITA’ LOCALE SRR “NON DISTACCATI”  

ONERI SOCIALI INPS TOTALE COSTO ANNO 2020                       12.805,00 €

ONERI SOCIALI INAIL TOTALE COSTO ANNO 2020                        1.891,00 €

TFR ACCANTONATO TOTALE COSTO ANNO 2020                         3.937,00 €

  TOTALE                          58.736,00 €

 

 

Costi per ammortamenti beni immateriali

 

Le quote di ammortamento su immobilizzazioni immateriali si riferiscono alla quota a carico dell’esercizio

dei costi aventi utilità pluriennali. Il costo è pari ad euro 9.502, così ripartito tra i Comuni Soci

 

SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO 37,32%                        3.546,00 €

SOCIO COMUNE CASTELVETRANO 22,29%                        2.118,00 €

SOCIO COMUNE CAMPOBELLO DI MAZARA 7,84%                            745,00 €

SOCIO COMUNE PETROSINO 5,58%                            530,00 €

SOCIO COMUNE PARTANNA 8,10%                            770,00 €

SOCIO COMUNE SANTA NINFA 3,72%                            353,00 €

SOCIO COMUNE POGGIOREALE 1,16%                            110,00 €

SOCIO COMUNE VITA 1,59%                            151,00 €

SOCIO COMUNE SALAPARUTA 1,28%                            122,00 €

SOCIO COMUNE GIBELLINA 3,13%                            298,00 €

SOCIO COMUNE SALEMI 7,99%                            759,00 €

  100,00%                        9.502,00 €

 

 

 

 

 

Costi per ammortamenti beni materiali

 

Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata

utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. Il costo è pari ad euro 3.555 così ripartito tra i

Comuni Soci

 

SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO 37,32%                        1.327,00 €

SOCIO COMUNE CASTELVETRANO 22,29%                            792,00 €

SOCIO COMUNE CAMPOBELLO DI MAZARA 7,84%                            279,00 €

SOCIO COMUNE PETROSINO 5,58%                            198,00 €

SOCIO COMUNE PARTANNA 8,10%                            288,00 €

SOCIO COMUNE SANTA NINFA 3,72%                            132,00 €

SOCIO COMUNE POGGIOREALE 1,16%                              41,00 €

SOCIO COMUNE VITA 1,59%                              57,00 €
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SOCIO COMUNE SALAPARUTA 1,28%                              46,00 €

SOCIO COMUNE GIBELLINA 3,13%                            111,00 €

SOCIO COMUNE SALEMI 7,99%                            284,00 €

  100,00%                         3.555,00 €

 

 

 

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.
 

La svalutazione su crediti verso clienti comprende l'accantonamento al fondo svalutazione crediti, per la

quota necessaria a rettificare il valore dei crediti verso i clienti al 31 dicembre 2020 al loro presumibile

valore di realizzo. Il costo è pari ad euro 56.019 così ripartito tra i Comuni Soci

 

SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO 37,32%                      20.906,00 €

SOCIO COMUNE CASTELVETRANO 22,29%                      12.486,00 €

SOCIO COMUNE CAMPOBELLO DI MAZARA 7,84%                        4.392,00 €

SOCIO COMUNE PETROSINO 5,58%                        3.126,00 €

SOCIO COMUNE PARTANNA 8,10%                        4.538,00 €

SOCIO COMUNE SANTA NINFA 3,72%                        2.084,00 €

SOCIO COMUNE POGGIOREALE 1,16%                            650,00 €

SOCIO COMUNE VITA 1,59%                            891,00 €

SOCIO COMUNE SALAPARUTA 1,28%                            717,00 €

SOCIO COMUNE GIBELLINA 3,13%                        1.753,00 €

SOCIO COMUNE SALEMI 7,99%                        4.476,00 €

  100,00%                      56.019,00 €

 

 
Accantonamento per rischi.
 

La quota di “Accantonamento per rischi” è pari ad euro 392.000,00. Tale importo, per come precisato nella

prima parte della Nota Integrativa,  è cosi suddiviso; euro 340.000,00

SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO 37,32%                   126.888,00 €

SOCIO COMUNE CASTELVETRANO 22,29%                      75.786,00 €

SOCIO COMUNE CAMPOBELLO DI MAZARA 7,84%                      26.656,00 €

SOCIO COMUNE PETROSINO 5,58%                      18.972,00 €

SOCIO COMUNE PARTANNA 8,10%                      27.540,00 €

SOCIO COMUNE SANTA NINFA 3,72%                      12.648,00 €

SOCIO COMUNE POGGIOREALE 1,16%                        3.944,00 €

SOCIO COMUNE VITA 1,59%                        5.406,00 €

SOCIO COMUNE SALAPARUTA 1,28%                        4.352,00 €

SOCIO COMUNE GIBELLINA 3,13%                      10.642,00 €

SOCIO COMUNE SALEMI 7,99%                      27.166,00 €

  100,00%                   340.000,00 €
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euro 52.000,00

SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO 100,00%                        52.000,00 €

  100,00%                        52.000,00 €

 

Oneri di gestione

 

Il costo pari ad €. 98.005. Sui comuni soci come spese di funzionamento grava l’importo pari ad euro 4.553 così

ripartito.

 

SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO 37,32%                        1.699,00 €

SOCIO COMUNE CASTELVETRANO 22,29%                        1.015,00 €

SOCIO COMUNE CAMPOBELLO DI MAZARA 7,84%                            357,00 €

SOCIO COMUNE PETROSINO 5,58%                            254,00 €

SOCIO COMUNE PARTANNA 8,10%                            369,00 €

SOCIO COMUNE SANTA NINFA 3,72%                            169,00 €

SOCIO COMUNE POGGIOREALE 1,16%                              53,00 €

SOCIO COMUNE VITA 1,59%                              72,00 €

SOCIO COMUNE SALAPARUTA 1,28%                              58,00 €

SOCIO COMUNE GIBELLINA 3,13%                            143,00 €

SOCIO COMUNE SALEMI 7,99%                            364,00 €

  100,00%                         4.553,00 €

 

All'interno di tale voce, è stato inserito il costo delle sanzioni e aggio per i ritardati versamenti pari ad Euro

93.452. Tale importo, sarà addebitato proporzionalmente alle imprese private e ai Comuni soci.

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti

verso banche ed altri.

 

  Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 0

Altri 1.959

Totale 1.959
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Trattasi, degli interessi passivi per il ritardato versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali,

verranno addebitati proporzionalmente alle imprese private e ai Comuni soci.

 

 

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Sottoposte al 
controllo delle 

controllanti
Altre Totale

Interessi bancari e postali         113 113

Altri interessi attivi            

Totali         113 113

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 3.500 -500 -14,29 3.000

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite        

Imposte anticipate        

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 3.500 -500   3.000

 

Il costo è stato così ripartito tra i Comuni Soci

 

SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO 37,32%                         1.120,00 €

SOCIO COMUNE CASTELVETRANO 22,29%                            669,00 €

SOCIO COMUNE CAMPOBELLO DI MAZARA 7,84%                            235,00 €

SOCIO COMUNE PETROSINO 5,58%                            167,00 €

SOCIO COMUNE PARTANNA 8,10%                            243,00 €

SOCIO COMUNE SANTA NINFA 3,72%                            111,00 €

SOCIO COMUNE POGGIOREALE 1,16%                              35,00 €

SOCIO COMUNE VITA 1,59%                              48,00 €

SOCIO COMUNE SALAPARUTA 1,28%                              38,00 €

SOCIO COMUNE GIBELLINA 3,13%                              94,00 €

SOCIO COMUNE SALEMI 7,99%                            240,00 €

  100,00%                         3.000,00 €
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Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)

 

Al 31/12/2020 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte anticipate o differite.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Nota integrativa, rendiconto finanziario

In base alle linee guida predisposte dall'OIC 10 e dall'articolo 2425-ter C.c, la società ha elaborato il

Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide determinato con il metodo indiretto.
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Nota integrativa, altre informazioni

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito si riportano tutte le informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale

e di Conto economico

 

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020.

 

Numero dipendenti
 

Qualifica
Operatori ecologici distaccati 

presso ditte private

Amministrativi distaccati presso Uffici 
Aro dei Comuni Soci e Amministrativi 

presso sede società Totale

Numero           185             37            222

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per 

loro conto

Per come previsto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile, per l'esercizio al 31/12/2020, in merito ai

compensi dell'organo amministrativo e al collegio sindacale si evidenzia quanto segue.

Compensi agli organi sociali

Si precisa, che gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista dal c.c..

Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito (art.6 comma 4 della legge regionale n.9/2010).

Compensi del Collegio Sindacale

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del

Codice Civile.

 

Compenso Collegio Sindacale 18.728

Totale
18.728
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Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale

(alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Compensi Revisori Legali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del

Codice Civile.

 

Compenso Revisori Legali 18.728

Totale
18.728

 

Categorie di azioni emesse dalla società

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale

sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto

che segue.

 

Descrizione Consistenza iniziale, valore nominale Consistenza finale, valore nominale

Ordinarie 120.000 120.000

Totale 120.000 120.000

 

 

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, si precisa che non esistono azioni

di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli e valori simili emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non risultano strumenti finanziari emessi dalla società, come previsto dal punto 19 dell'art. 2427 del Codice

Civile:
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 20) dell'art. 2427 del Codice Civile, si precisa che la società

non ha posto in essere patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Ai sensi delle disposizioni di cui al punto 21) dell'art. 2427 del Codice Civile, si precisa che la società non ha

posto in essere finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti

correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del

bilancio chiuso al 31/12/2019 è avvenuta entro 180 giorni ordinari, successivi alla data di chiusura

dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da comportarsi all'emergenza nazionale dovuta

all'epidemia da Covid-19. Inoltre, la struttura aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per

l'approvazione al fine di permettere una corretta redazione dello stesso.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dar

evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo d

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevu

dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, con esclusione di quelli non avent

carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitori. Le somme ricevute riguardano 

Comuni consorziati in quanto la società ha ribaltato su di essi i costi di funzionamento della stessa, pe

come previsto dalla Legge Regionale n. 9 del 08/04/2010 art. 6 comma 2. La società sotto forma di societ

consortile, coordina per conto degli Enti Pubblici soci che vi partecipano l'attività di raccolta R.S.U. e d

conseguenza i vari Enti partecipano alle spese in proporzione alla percentuale di partecipazion

includendo anche la quota dell'ex provincia. La partecipazione ai costi di funzionamento della società, 

stata ben dettagliata nella parte della presente nota integrativa nella sezione dei costi della produzione

Inoltre agli Enti Pubblici nonché soci, vengono addebitati anche il costo del personale dipendent

distaccato presso gli uffici Aro dei predetti Enti.

Nella tabella che segue, sono esposte le somme incassate dalla società da parte dei comuni soci distinti pe

anno di competenza:

PROSPETTO INCASSI RICEVUTI NELL'ANNO 2020
COSTI DI GESTIONE SRR TRAPANI PROVINCIA SUD

COMUNI ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
TOTALE

 COMPLESSIVO

MAZARA DEL VALLO 9.084,13 € 9.046,51 € 12.066,00 € 311.679,68 € 0,00 € 177.558,70 € 1.990,23 € 521.425,25 €

CASTELVETRANO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SALEMI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 71.567,73 € 0,00 € 4.624,61 € 41.977,98 € 118.170,32 €

PARTANNA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.409,12 € 13.151,32 € 20.158,29 € 52.012,84 € 96.731,57 €

C.BELLO DI MAZARA 0,00 € 0,00 € 4.574,64 € 76.097,97 € 64.078,59 € 0,00 € 0,00 € 144.751,20 €

PETROSINO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SANTA NINFA  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.306,26 € 21.715,80 € 26.022,06 €

GIBELLINA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.098,76 € 20.098,76 €

POGGIOREALE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 671,40 € 7.448,65 € 8.120,05 €

SALAPARUTA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VITA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.272,83 € 6.493,95 € 11.043,48 € 5.569,02 € 25.810,26 €
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PROSPETTO INCASSI RICEVUTI NELL'ANNO 2020
DIPENDENTI AMMINISTRATIVI DISTACCATI PRESSO GLI UFFICI ARO
* (personale operativo distaccato -  ARO di Poggioreale e Salaparuta)

COMUNI ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
TOTALE

 COMPLESSIVO

MAZARA DEL VALLO 0,00 € 0,00 € 22.300,81 € 530.490,02 € 552.790,83 €

CASTELVETRANO 0,00 € 0,00 € 32.568,92 € 326.511,40 € 359.080,32 €

SALEMI 0,00 € 0,00 € 3.815,20 € 45.858,73 € 49.673,93 €

PARTANNA 0,00 € 0,00 € 6.691,23 € 34.447,70 € 41.138,93 €

C.BELLO DI MAZARA 1.580,79 € 0,00 € 1.577,00 € 46.130,55 € 49.288,34 €

PETROSINO 0,00 € 0,00 € 3.845,41 € 40.848,82 € 44.694,23 €

SANTA NINFA  2.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.900,00 €

GIBELLINA 0,00 € 0,00 € 8.802,26 € 37.600,00 € 46.402,26 €

*POGGIOREALE 0,00 € 0,00 € 7.025,71 € 72.625,79 € 79.651,50 €

*SALAPARUTA 0,00 € 0,00 € 9.840,21 € 93.717,84 € 103.558,05 €

VITA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite d'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies del codice civile, si fa presente, che trattasi di una società non

commerciale, che opera per la regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'amministrazione dei

programmi e di smaltimento dei rifiuti come previsto dall'art. 8 della Legge Regionale n. 9 del 08/04/2010 in

tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

con la primaria finalità del pareggio di bilancio.

 

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali

Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002, e in aggiunta all'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto Crescita")

riguardante informativa tempi di pagamento tra imprese si segnala che le politiche commerciali della società

non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere particolari dilazioni.

Inoltre, secondo un'interpretazione di Assonime (Circolare n. 32/2019), si ritiene che l'informativa sia

obbligatoria solamente per le imprese che operano nel Terzo settore e redigono il bilancio sociale.

Informazioni sull'obbligo di redazione del bilancio del 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 comma 1 dello stesso articolo.
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Nota integrativa, parte finale

Nota integrativa, parte finale

 

Considerazioni finali

Signori Azionisti,

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un pareggio di bilancio che scaturisce dal ribaltamento degli effettivi

costi di funzionamento della società ai soci.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario dei flussi di

cassa e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria

nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
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Dichiarazione di conformità del bilancio

PARTANNA, 31 Maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nicolò Catania

 

 

Il sottoscritto CATANIA NICOLO', in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali ex

art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo

decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il

Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della

società.
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S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.C.P.A.   
 

Sede in Partanna (TP) – Via Vittorio Emanuele n.168/C 

Capitale sociale Euro 120.000,00 i.v. 

Registro Imprese di Trapani n. 174496 - Codice fiscale 02485430819 

R.E.A. di Trapani n. TP 177496 - Partita IVA 02485430819 

  

 

Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci,  

ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile  

e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 

 

Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni 

di Legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Essendo incaricati anche della Revisione legale dei conti Vi riferiamo anche ai sensi dell’art. 

14 del D. Lgs. 39/2010. 

REVISIONE LEGALE 

Vi informiamo che: 

• abbiamo provveduto, nel corso dell’esercizio, a verificare la regolare tenuta della 

contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

• abbiamo verificato il progetto di bilancio d’esercizio della società redatto dal Consiglio 

di Amministrazione, tempestivamente trasmessoci.  

In conformità con le previsioni di cui all’art, 14 del D.Lgs. 39/2010, segnaliamo quanto 

segue. 
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d'esercizio della Società 

S.R.R.TRAPANI PROVINCIA SUD Società Consortile per Azioni, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico al 31/12/2020, dal rendiconto finanziario per l’esercizio 

chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Società S.R.R.TRAPANI PROVINCIA SUD 

Società Consortile per Azioni al 31/12/2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per 

l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 

sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 

presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai 

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
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Responsabilità degli amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. 

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il 

presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio, a meno che 

abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 

nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro 

giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di 
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revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 

esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 

e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche 

prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Il Collegio ritiene di avere acquisito elementi probativi sufficienti (lettere di circolarizzazione 

a fornitori, clienti e legali) e appropriati su cui basare il giudizio. 

 

Richiamo d’informativa 

Per la migliore comprensione del Bilancio d’esercizio della società S.R.R. TRAPANI 

PROVINCIA SUD Società Consortile per Azioni chiuso al 31/12/2020, richiamiamo 

l’attenzione sulle seguenti informazioni più ampiamente descritte in Nota integrativa e nella 

Relazione sulla gestione: 

• principali accadimenti verificatisi nel corso del 2020; 

• fatti rilevanti per l’immediata interpretazione del bilancio; 

• fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

• evoluzione prevedibile della gestione. 

Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 39/10 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n.720B al fine di 

esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su 

eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 

Società S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD Società Consortile per Azioni al 31/12/2020 ed è 

redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, 

rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 

contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

VIGILANZA 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci, e alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 

che ne disciplinano il funzionamento. 

Siamo stati opportunamente informati dagli Amministratori, durante le riunioni svolte 

sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene 

soprattutto le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 

dalla Società nel corso dell'esercizio, assicurandoci che le operazioni deliberate e poste in 
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essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di razionalità 

economica e non manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con la 

Società, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da 

compromettere l'integrità del Patrimonio Aziendale. 

Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa della Società e 

vigilato, per quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale 

non abbiamo osservazioni da formulare. 

Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché 

sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni ovvero l'esame di 

documenti aziendali e non abbiamo, in merito, osservazioni da formulare. 

Abbiamo riscontrato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e vigilato sull'attività 

svolta dai preposti al medesimo, particolarmente attraverso incontri periodici con i 

responsabili delle funzioni; sono state esaminate le attività svolte dalla citata funzione ed i 

report dalla stessa prodotti, valutando altresì la congruità di eventuali azioni correttive 

proposte e l'effettiva applicazione delle medesime da parte delle entità organizzative 

interessate. 

Al presente Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice 

Civile. 

Nel corso dell'esercizio non abbiamo rilasciato pareri. 

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 
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BILANCIO D'ESERCIZIO 

Abbiamo esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, in merito al quale riferiamo 

quanto segue. 

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità 

alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

Relazione sulla gestione ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice Civile. 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato dell'esercizio di Euro zero che si riassume nei 

seguenti valori:  

 

STATO PATRIMONIALE  IMPORTO 

Crediti verso soci per versamenti dovuti € 0 

Immobilizzazioni immateriali € 1.629 

Immobilizzazioni immateriali € 13 

Attivo circolante € 15.512.292 

Ratei e risconti € 2.525 

Totale attività € 15.529.178 

Patrimonio netto € 120.000 

Fondi per rischi e oneri € 837.231 
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Trattamento di fine rapporto subordinato € 754.856 

Debiti € 12.933.156 

Ratei e risconti € 883.935 

Totale passività €  15.529.178 

 

 

Dall’esame dello stato patrimoniale, si evince che la voce più consistente dell’attivo 

patrimoniale è rappresentata dall’attivo circolante pari ad €. 15.512.292. 

Tale voce comprende: 

• i crediti verso i comuni soci, costituiti dal ribaltamento dei costi di funzionamento e 

del costo del personale distaccato presso gli uffici ARO dei Comuni sostenuti dalla società 

fino al 31/12/2020; 

• i crediti verso aziende private  riguardante il ri-addebito dei costi del personale 

distaccato per il servizio di raccolta rifiuti, per un totale complessivo delle due voci pari a € 

13.715.345. 

In merito a tale voce, il Collegio Sindacale ha invitato più volte l’Organo Amministrativo a 

sollecitare i Comuni Soci al pagamento delle singole posizioni debitorie nonché di attivare 

anche nei confronti degli stessi Soci le azioni forzose di recupero crediti, già avviate nei 

confronti delle aziende private. 

L' Organo Amministrativo della società ha risposto prontamente alle sollecitazione ricevute 

dal Collegio Sindacale disponendo anche il recupero anche forzoso dei crediti vantati. 

Questo Collegio è in costante contatto con il legale della società al fine di essere 

costantemente aggiornato sull’andamento del contenzioso in essere.  
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Nelle passività, oltre il capitale sociale di €. 120.000, si riscontrano debiti per €. 12.933.156; 

la parte più consistente di tali debiti è costituita da debiti verso dipendenti (€ 4.853.859), 

verso gli enti previdenziali (€ 2.171.716) e verso l’erario per ritenute da versare (€ 

5.225.8045). 

 

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

CONTO ECONOMICO  IMPORTO 

Valore della produzione € 9.832.904 

Costi della produzione € 9.828.058 

Differenza € 4.846 

Proventi e oneri finanziari € -1.846 

Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0 

Proventi e oneri straordinari € 0 

Imposte sul reddito € -3.000 

Utile (perdita) dell'esercizio €  0  

 

Il valore della produzione è rappresentato dal ribaltamento delle spese di funzionamento e 

del personale distaccato ai Comuni consorziati (ad esclusione del Libero Consorzio 

Comunale di Trapani, già Provincia Regionale di Trapani, ai sensi dello Statuto sociale, che 

rinvia alle previsioni dell'art. 6, comma 2 della L.R. n.  9/2010). 

Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 5, abbiamo espresso il nostro consenso  all’iscrizione 

nell’attivo dello stato patrimoniale dei costi di impianto e delle altre immobilizzazioni 

immateriali, anche ai sensi dei principi contabili IAS n.38 e dello OIC 24.    

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità 
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alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

Relazione sulla gestione ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra, gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato 

alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice Civile 

 

CONCLUSIONI 

Il Collegio Sindacale, a conclusione del suo esame attesta che non sussistono motivi che 

possano impedire l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2020, né vi sono 

obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di 

Amministrazione per l’analisi del risultato economico dell’esercizio sociale. 

Partanna, 20 giugno 2021 

Il Collegio Sindacale 

Presidente                                          Dott. Santo Nastasi  ________________________ 

 

 

Componenti                                       Dott. Fabio Ginevra  ________________________ 

 

 

                                                              Dott. Andrea Sciacca ________________________ 
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S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.C.P.A.   
 

Sede in PARTANNA VIA VITTORIO EMANUELE 168/C 
Capitale sociale Euro 120.000,00 i.v. 

Registro Imprese di Trapani n. 174496 - C.F. 02485430819 
 R.E.A. di Trapani n. TP 177496 - Partita IVA 02485430819 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020 

 

Signori Azionisti, 

 

a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2020 forniamo la presente Relazione 

sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un quadro informativo 

fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società, all’andamento ed al risultato della 

gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui 

rischi a cui la società è esposta. 

 
 
ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ 
 
Preliminarmente si reputa opportuno rassegnare un necessario riepilogo delle funzioni assegnate per legge 

alle S.R.R. dalle cogenti normative in materia. Le società di regolamentazione rifiuti come la S.R.R. Trapani 

provincia Sud, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010, hanno quale oggetto sociale l'esercizio delle 

funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di 

organizzazione territoriale, l’affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e 

provvedono, ove i Comuni soci non si siano avvalsi in tutto o in parte, tramite le AA.RR.OO. di competenza 

delle deroghe concesse dalla L.R. n.3/2013 in materia di affidamento diretto da parte dei Comuni (come nel 

caso di specie), all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9. 

Esercitano l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del 

raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento 

del servizio con i gestori. 

La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica 

indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne 

impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un 
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apposito call-center con oneri a carico dei gestori.  

La “S.R.R. Società Consortile per Azioni”, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con 

cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla 

Regione, nonché a fornire alla Regione ed alla ex Provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, 

altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione 

alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio 

territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a 

bacini di utenza che coinvolgano più A.T.O., le relative “S.R.R. Società Consortile per Azioni” possono 

concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi. 

La “S.R.R. - Società Consortile per Azioni” inoltre: 

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, 

modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. D, 

nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché 

non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti; 

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del 

piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la 

separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le 

funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della L.R. n. 9/2010;  

c) La “S.R.R. Società Consortile per Azioni” esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del 

raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di 

affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli 

investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e 

della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, L.R. n° 

9/2010; 

d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, 

tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e 

finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/2010; 

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per 

gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei ser-vizi di gestione integrata dei rifiuti, entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi 

stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge 

secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010; 

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurne la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, 

comma 1, della L.R. n. 9/2010:  

 

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti 
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o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati; 

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi; 

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di 

comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti. 

g)    procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, 

anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni 

di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010; 

h)   indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino 

all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 

152/2006, al fine di assicurare l'appropria-ta copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010; 

   i)   definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, un 

capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche 

previste per la gestione stessa. 

Inoltre, al fine di fornire un migliore quadro conoscitivo sulla nascita delle società per la regolamentazione 

del servizio di gestione rifiuti si descrive quanto segue. 

La procedura per la costituzione delle S.R.R. è stata disciplinata dall'articolo 7 comma 1 della legge regionale 

8 aprile 2010 n. 9. 

In particolare con decreto assessoriale n. 325 del 22.03.2011, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge 

regionale 8 aprile 2010 n.9, sono stati adottati gli schemi, tipo di statuto e atto costitutivo, della costituente 

Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. 

La S.R.R. quindi è un soggetto giuridico nuovo, con propria personalità giuridica, distinto dagli enti locali 

che necessariamente ne fanno parte e che, perciò, ne diventano i soggetti istituzionali di base. 

Secondo l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 le principali finalità della stessa consistono nel 

prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità, promuoverne il riutilizzo, il riciclaggio ed il 

recupero per favorire la riduzione dello smaltimento in discarica, promuovere la raccolta differenziata, 

incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, ridurre la 

movimentazione dei rifiuti con l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di 

produzione, riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, 

perseguire l'equilibrio economico del servizio con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili 

dalla riscossione. 

La Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.9/2010, esercita le competenze di cui all'art. 196 del 

d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, anche provvedendo alla predisposizione, adozione 

e aggiornamento, sentita la Conferenza permanente Regione Autonomie locali, del piano regionale di 
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gestione dei rifiuti, alla promozione e regolamentazione delle attività di gestione integrata dei rifiuti, alla 

delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente 

Regione-Autonomie locali, degli schemi di atto per la costituzione delle S.R.R., alla definizione degli 

standard minimi del bando e del capitolato e adozione dello schema tipo di contratto del servizio integrato 

di gestione dei rifiuti. 

La Provincia, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.9/2010, prima della sua abolizione, avrebbe dovuto 

esercitare le funzioni di cui all'art. 197 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni anche 

provvedendo al controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, al controllo 

periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, all'individuazione delle zone 

idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti sulla base delle previsioni del 

piano territoriale di coordinamento e sentiti la S.R.R. territorialmente competente ed i comuni, alla stipula, 

previa approvazione della Regione, di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di 

rifiuti.  Molto probabilmente il ruolo della Provincia, dovrebbe essere preso dai Consorzi al momento della 

loro costituzione. 

I comuni, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.9/2010, esercitano le funzioni di cui all'art. 198 del d.lgs. 

n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni anche provvedendo: 

- relativamente al proprio territorio, a stipulare il contratto di appalto per l'affidamento del servizio con i 

soggetti individuati dalle S.R.R., ad assicurare il controllo del pieno adempimento, al pagamento del 

corrispettivo assicurando l'integrale copertura dei costi, a determinare la tassa in coerenza allo standard 

SRR, a verificare lo stato di attuazione della raccolta differenziata, la economicità e la qualità del servizio 

erogato dal soggetto gestore anche tramite un comitato indipendente costituito da rappresentanti di 

associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici, ad attivare, di concerto con la S.R.R. e con 

il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurarne l'efficienza, l'efficacia e l'equilibrio 

economico e finanziario della gestione. 

- all'adozione della delibera di cui all'art.159 comma 2 lett. c) del d. lgs. 267/2000 vincolando le somme 

destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in 

ordine cronologico; 

- a promuovere la valutazione (in tal caso dovranno esservi tanti comuni rappresentanti almeno il 20 per 

cento delle quote di partecipazione alla S.R.R.) da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, 

dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

- ad adottare le ordinanze ex artt.191 e 192 del D.Lgs 152/2006, ove sussistenti i presupposti di legge; 

- ad adottare il regolamento per: 

 

a) stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, 

b) la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed 

al piano d'ambito; 
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c) stabilire le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, 

d) dettare le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei 

rifiuti da esumazione ed estumulazione; 

e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei 

criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione. 

Alla S.R.R. viene riconosciuta, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge regionale, come già esplicitato in 

premessa, anche la competenza ad espletare, tramite l'U.R.E.G.A., le procedure di gara per l'individuazione 

del soggetto che dovrà svolgere nel territorio il servizio di gestione integrata dei rifiuti. 

Tale competenza, per espressa previsione, è esercitata dalla S.R.R. in nome e per conto dei comuni soci. 

Inoltre 

Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico-finanziario di supporto; 

 Organizza, affida e disciplina nell'ATO il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed espleta le 

procedure, con le modalità di cui all'art. 15 della legge regionale n. 9/2010, per l'individuazione del 

gestore, ove i Comuni soci, in forma singola o associata, non si siano avvalsi in tutto o in parte, tramite 

le AA.RR.OO. di competenza, delle deroghe concesse dalla L.R. n.3/2013 in materia di affidamento 

diretto da parte dei Comuni (come nel caso di specie) e, comunque, al termine degli appalti affidati 

direttamente dai Comuni in regime di derogatio. 

 Esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e 

quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. 

 Trasmette alla Regione i dati relativi alla gestione dei rifiuti nonché fornisce alla stessa e alla provincia 

tutte le informazioni da esse richieste. 

 Procede, al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza 

triennale, anche su segnalazione di singoli comuni alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle 

condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni. 

 Indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali. 

La durata delle SRR è fissata al 31.12.2030. Può essere prorogata. 

Il patrimonio delle S.R.R. comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati 

dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi 

nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo 

di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore 

della presente legge, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della legge 

regionale n.9/2010. 
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Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni comune in proporzione alla popolazione servita, secondo le 

modalità fissate nello statuto e nella convenzione, che determinano altresì la ripartizione fra i comuni delle 

quote di finanziamento delle S.R.R. 

Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione 

dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. 

Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 e successive modifiche e integrazioni si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi 

pubblici erogati a favore degli stessi. 

La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal 

contratto di servizio (art. 7 della legge regionale n.9/2010). 

 La S.R.R., in nome e per conto dei comuni consorziati, sulla base del piano d'ambito, ove i Comuni 

soci non si siano avvalsi in tutto o in parte, tramite le AA.RR.OO. di competenza delle deroghe 

concesse dalla L.R. n.3/2013 in materia di affidamento diretto da parte dei Comuni (come nel caso 

di specie), appalti affidati direttamente dai Comuni in regime di derogatio , affida il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti mediante gara, espletata dall'U.R.E.G.A., disciplinata dai principi e dalle 

disposizioni comunitarie e secondo la disciplina nazionale vigente in materia. 

La S.R.R. stipula con il soggetto gestore individuato ai sensi di legge un contratto normativo che 

disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione da parte dei singoli comuni 

della parte di servizio relativa al proprio territorio. 

 Ai sensi dell'art. 199 del d.lgs. n.152/2006 e dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2010, il piano 

regionale dei rifiuti è uno strumento di pianificazione regionale che definisce i criteri e le modalità 

per promuovere la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la 

riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di 

materiali singoli o aggregati da destinare al riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel 

territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa 

contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità. 

La S.R.R., come dispone l'art. 10 comma 4 e ss. della legge regionale n.9/2010, adotta il piano e il relativo 

piano economico finanziario entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano regionale dei rifiuti e lo trasmette 

entro 10 giorni all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità che ne verifica la 

conformità al piano regionale entro i successivi 90 giorni 

Il termine può essere sospeso soltanto per una volta, ove siano necessarie richieste istruttorie e riprende a 

decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste. 
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Trascorso il termine di 90 giorni, calcolato al netto del tempo necessario per l'acquisizione delle 

informazioni supplementari, il piano acquisisce piena efficacia. 

La mancata adozione del piano preclude la concessione di eventuali contributi per la realizzazione del 

sistema di gestione integrata dei rifiuti. 

Occorre certamente porre alcune necessarie premesse al fine di fotografare correttamente l’attuale contesto 

normativo nel quale la S.R.R. Trapani Provincia Sud si è trovata ad operare a far data dall’anno 2016, anno in 

ci cui è iniziata la vera e propria attività per come previsto dallo statuto sociale e dalla normativa Regionale. 

Con atto del Presidente della Regione Siciliana del 20 luglio 2016, è stata approvata la dotazione organica 

della SRR “Trapani Provincia Sud”, già adottata con deliberazione del CdA del 14.3.2016, sulla quale ha 

espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. 29.12.1962, n.28 la Giunta Regionale con 

deliberazione n. 166 del 2 maggio 2016, sulla scorta della relazione istruttoria del Dipartimento Regionale 

acque e rifiuti prot. 10460 del 31.3.2016.  

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’ordinanza n. 6/2016/ Rif del 30.6.2016, “il Presidente della Regione 

Siciliana…procede alla presa d’atto delle dotazioni organiche delle singole SRR in deroga all’art. 7, comma 9, 

della l.r. 9/2010”; pertanto, con la richiamata presa d’atto da parte del Presidente della regione la dotazione 

organica della S.R.R. è risultata definitivamente approvata.  

Con deliberazione del CdA del 15.7.2016 è stato, altresì, approvato il Piano d’ambito da cui risulta che tutti 

gli 11 comuni hanno esercitato la facoltà prevista dall’art. 5, comma 2-ter della l.r. 9/2010, e hanno avviato 

nei termini previsti dalla richiamata ordinanza le procedure di affidamento, organizzazione e gestione del 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, sulla base dei piani di intervento già approvati con 

decreti del Dipartimento regionale acque e rifiuti.  

La SRR, dunque, a seguito dell’esercizio della facoltà di deroga di cui sopra esercitata dai Comuni, non ha 

proceduto ad appaltare il servizio di gestione dei rifiuti su base d’ambito, ma ha esercitato, così come per 

legge previsto, esclusivamente le altre funzioni previste dalla L.R. 9/2010 (regolazione, politiche tariffarie, 

gestione impianti). 

Nella sostanza, risultano individuati, all’interno dell’ambito territoriale di riferimento della scrivente S.R.R., 

n. 8 diversi bacini di affidamento/organizzazione del servizio da parte dei comuni dell’ATO TP 18, coincidenti 

con altrettante aree di raccolta omogenea (ARO), ovvero: 

1) MAZARA DEL VALLO 

2) CASTELVETRANO 

3) CAMPOBELLO DI MAZARA 

4) PETROSINO 

5) SALEMI 

6) PARTANNA-SANTA NINFA-VITA 

7) GIBELLINA 

8) SALAPARUTA-POGGIOREALE. 
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L’approvazione della dotazione organica e del piano d’ambito, ferme restando le competenze previste dalla 

legge in capo ai comuni singoli o in forma associata circa l’affidamento e l’organizzazione del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, ha consentito alla SRR l’avvio operativo e, quindi, l’assunzione 

del personale per l’esercizio delle competenze e funzioni analiticamente indicate nel piano d’ambito e nella 

dotazione organica.  

Se non sono sussistiti particolari problemi circa le funzioni proprie, l’avvio operativo dei servizi di raccolta 

coerenti con i piani di intervento (e le conseguenti assunzioni di personale da impiegare in tali servizi nei 

limiti previsti dalla dotazione organica) è stato –invece- subordinato e condizionato dall’espletamento delle 

gare e agli altri adempimenti da parte dei comuni, in relazione ai quali l’art. 47, comma 20 della l.r. 5/2014 

prevede la competenza dell’UREGA.   

Nelle more di procedere a detti affidamenti ordinari previsti dai piani di ARO ovvero all’affidamento ex art. 

15 della l.r. 9/2010,  l’art. 2, comma 8, dell’ordinanza 6/2016/rif ha consentito a ciascuna SRR – la cui 

dotazione organica risulti definitivamente approvata – di poter procedere all’assunzione di personale, in 

deroga al comma 8 dell’art. 19 della l.r. 9/2010, “laddove i Comuni, in forma singola o associata, provvedano 

all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento con le modalità previste dalla normativa 

vigente in materia di contratti pubblici, anche in attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti”; il 

personale, così assunto dalla SRR in base a tale disposizione derogatoria è stato distaccato e, dunque, 

utilizzato, dai soggetti affidatari provvisori dell’appalto, secondo le regole previste dal comma 8 dell’art. 19 

della l.r. 9/2010. 

Preventivamente alle assunzioni, unitamente alle parti sindacali firmatarie del contratto Federambiente così 

come previsto dalla citata normativa regionale in materia, con la sottoscrizione della Contrattazione 

decentrata del 28/07/2016  si sono stabilite le regole ed i criteri per l’assunzione del personale da parte della 

SRR, per l’utilizzazione presso i soggetti gestori, nonché per l’assunzione da parte dei gestori di ARO 

dell’eventuale personale che non potrà essere assunto alle dipendenze della SRR per difetto dei requisiti di 

cui ai commi 6 e 7 dell’art. 19 della L.R. 9/2010, facendo particolare riferimento a quanto disposto anche 

dall’Accordo regionale quadro del 06.08.2013. 

Alla luce di quanto detto, la S.R.R. aveva avviato, a seguito delle intervenute individuazioni dei gestori 

provvisori da parte di quasi tutte le A.R.O., le prime assunzioni di personale applicando il criterio principale 

della territorialità alla data del 30.06.2016, così come stabilito in sede di accordo decentrato. 

Ovviamente, tali assunzioni sono potute intervenire a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro del 

personale individuato per l’assunzione con la Belice Ambiente in liquidazione che, per la risoluzione dei 

rapporti di lavoro in essere ha utilizzato, unitamente ai lavoratori interessati, l’istituto della risoluzione 

consensuale fino alla data dell’intervenuto fallimento della stessa società d’ambito ovvero il 19/12/2016 con 

sentenza del tribunale di Sciacca n.13/2016. 

Il personale conseguentemente assunto e risultante in organico alla data del 31/12/2020 per quanto attiene 

ai profili operativi corrispondeva a n. 185 unità totali e, per quanto riguarda il personale tecnico-
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amministrativo a n.37 unità, per complessivi n.222 dipendenti in forza, a fronte delle complessive n. 314 unità 

previste nella dotazione organica della S.R.R. Trapani Provincia Sud, all’interno della quale erano 

rispettivamente suddivisi in n. 46 posti previsti per il personale tecnico-amministrativo e n.268 posizioni per 

il personale appartenente a profili operativi. 

Il personale appartenente a profili operativi, in organico al 31.12.2020, è stato posto in distacco ai soggetti 

gestori del servizio individuati dai Comuni delle A.R.O. dell’ambito, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 276/03, 

istituto individuato in sede di contrattazione decentrata del 28.07.2016. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, così come previsto dalla dotazione organica della S.R.R. e 

dal relativo funzionigramma, oltreché dal Piano d’Ambito, in parte lo stesso è stato distaccato pressi gli uffici 

ARO dei Comuni soci ed in parte è rimasto in servizio presso la struttura societaria al fine di consentire 

l’espletamento delle attività ope legis demandate alla S.R.R. e lo svolgimento delle funzioni proprie della 

stessa. 

Nell’esercizio concluso al 31/12/2020, si sono portate avanti con non poche difficoltà, le decisioni assunte al 

termine degli esercizi precedenti, in merito all’assunzione di tutto il personale avente diritto presso la S.R.R., 

fino al numero complessivo di posti presenti in dotazione organica, atteso che solo alla fine dell’anno 2019 

alcuni Comuni costituiti in A.R.O. hanno proceduto alla definizione dell’iter amministrativo di individuazione 

del gestore definitivo e, soprattutto a causa delle forti ed ingiustificate resistenze incontrate da parte di alcuni 

gestori definitivi del servizio, in maniera particolare si ci riferisce a quello operante presso l’A.R.O. del 

Comune di Mazara del vallo, che hanno posto in essere, e continuano a farlo nonostante un’avvicendamento 

di gestione intervenuto a seguito di Sentenza del T.A.R. Sicilia, condotte amministrative discutibili e 

strumentali, più e più volte ufficialmente contestate, al fine di evitare il distacco di parte del personale 

operativo adducendo di volta in volta le più disparate motivazioni. 

Parimenti, in relazione ai piani di intervento di alcune A.R.O., non ancora completati in toto in ordine 

all’impiego delle risorse umane con profili operativi ivi previste, sono stati sollecitati copiosamente i relativi 

Gestori ed i Comuni di diretta competenza al completamento dei piani di intervento operativi degli stessi. 

Nel corso dell’esercizio 2020, in particolare nel mese di Luglio 2020, la S.R.R. ha dovuto procedere al 

licenziamento per giusta causa di n.03 dipendenti tecnico-amministrativi che erano in precedenza distaccati 

presso l’A.R.O. di Mazara del Vallo. 

Tali licenziamenti sono intervenuti all’esito di un lungo ed approfondito iter disciplinare che aveva avuto 

avvio a seguito di precise e circostanziate relazioni/segnalazioni da parte del Comune di Mazara del Vallo in 

ordine a presunti e potenziali comportamenti illeciti ed indebiti dei tre dipendenti interessati poi dai 

conseguenti licenziamenti unitamente ad un altro quarto dipendente nei confronti del quale, invece, all’esito 

dell’istruttoria disciplinare è stata disposta l’archiviazione del procedimento a suo carico. 

Conseguentemente, alla data del 31/12/2020 risultavano pendenti n.3 ricorsi avverso detti licenziamenti 

incardinati presso il competente Tribunale di Sciacca e, per l’effetto, a valere sul bilancio d’esercizio 2020 in 

descrizione, è stato stimato e predisposto uno specifico accantonamento prudenziale nell’ipotesi di una 
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eventuale soccombenza nei relativi giudizi. 

La SRR durante l’anno 2020 ha fatto la ricognizione preliminare sullo stato delle procedure adottate 

riguardante l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni facenti parte la SRR e nulla di 

particolare importanza è emerso da segnalare nella presente Relazione 

La società ha la sua sede principale a PARTANNA, che rappresenta anche la sua sede legale. 

 

 
SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

L'esercizio si è chiuso con un pareggio di bilancio che scaturisce dal ribaltamento degli effettivi costi di 

funzionamento della società ai soci; gli stessi, sono stati preventivati già in sede di bilancio di previsione del 

2020. A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione 

patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio, evidenziando i 

fattori sopra esposti: 

 
Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Crediti vs soci per versamenti dovuti       
Immobilizzazioni 27.102 -12.741 14.361 
Attivo circolante 12.911.848 2.600.444 15.512.292 
Ratei e risconti 20.971 -18.446 2.525 
TOTALE ATTIVO 12.959.921 2.569.257 15.529.178 
Patrimonio netto: 120.000   120.000 
- di cui utile (perdita) di esercizio       
Fondi rischi ed oneri futuri 445.231 392.000 837.231 
TFR 600.996 153.860 754.856 
Debiti a breve termine 10.985.600 1.947.556 12.933.156 
Debiti a lungo termine       
Ratei e risconti 808.094 75.841 883.935 
TOTALE PASSIVO 12.959.921 2.569.257 15.529.178 

 
Descrizione Esercizio 

precedente 
% sui 
ricavi 

Esercizio 
corrente 

% sui 
ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica       
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, 
finiti e incremento immobilizzazioni         

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 4.457   3.673   

Costi per servizi e godimento beni di terzi 232.853   340.873   
VALORE AGGIUNTO -237.310   -344.546   
Ricavi della gestione accessoria 9.958.045   9.832.904   
Costo del lavoro 9.271.208   8.924.431   
Altri costi operativi 128.471   98.005   
MARGINE OPERATIVO LORDO 321.056   465.922   
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 312.862   461.076   
RISULTATO OPERATIVO  8.194   4.846   
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie -4.694   -1.846   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.500   3.000   
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Imposte sul reddito 3.500   3.000   
Utile (perdita) dell'esercizio         

 
 
 
LA SOCIETA’ D’AMBITO 
 
 
Questa società, è una società a totale partecipazione pubblica, e trattasi di società di scopo per come previsto 

dalla legge regionale 9/2010. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 della legge richiamata, le quote di partecipazione degli Enti locali della SRR sono 

determinate nel modo seguente: 

 95% ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune; 

 5% alla Provincia appartenente all’ATO. 

La tabella che segue riassume la composizione del capitale sociale della Società d’Ambito e la consistenza 

percentuale di ogni singolo socio. 

 

 

Soci: 
Quota di 

partecipazione 
societaria 

Numero Azioni Valore azioni in 
euro Capitale sottoscritto in euro 

Comune di Mazara del Vallo 35,51% 3.551 12,00 42.612 

Comune di Castelvetrano 21,19% 2.119 12,00 25.428 

Comune di Gibellina 2,96% 296 12,00 3.552 

Comune di Campobello di Mazara 7,45% 745 12,00 8.940 

Comune di Partanna 7,70% 770 12,00 9.240 

Comune di Poggioreale 1,09% 109 12,00 1.308 

Comune di Salaparuta 1,20% 120 12,00 1.440 

Comune di Salemi 7,58% 758 12,00 9.096 

Comune di Santa Ninfa 3,53% 353 12,00 4.236 

Comune di Vita 1,50% 150 12,00 1.800 

Comune di Petrosino 5,29% 529 12,00 6.348 

Provincia Regionale di Trapani 5,00% 500 12,00 6.000 

Totale 100% 10.000 12,00 120.000 

 
 
 
 
 
CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA LA SOCIETÀ 
 
La società essendo una società consortile di capitale costituita, come società di scopo per come previsto dalla 
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Legge regionale 8 aprile 2020, non ha mercati di riferimento in cui operare, essa esercita un’attività 

istituzionale per i Comuni soci. 

 
POLITICHE DI MERCATO 
La società essendo stata costituita in forza di legge, con riferimento a quanto previsto dalla legge 9/2010, ha 

come riferimento di mercato esclusivamente i Comuni soci consorziati e dalle società che ricevono dai 

Comuni soci, l’appalto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti; si evidenzia che, nel corso 

dell’esercizio in esame, lo stesso non ha subito particolari variazioni nella composizione della clientela. 

 
POLITICA INDUSTRIALE 
 
Come è di vostra conoscenza, la società ha la funzione di coordinamento organizzativo tra Enti locali per la 

gestione del servizio dei rifiuti urbani. 

La società, attraverso il distacco di propri dipendenti amministrativi, coadiuva gli uffici Aro dei Comuni soci, 

per l’emissione della bolletta TARI, e attraverso la loro presenza presso lo sportello ARO, è possibile 

richiedere informazioni sulla Tassa sui Rifiuti; ai fini del calcolo della Tassa sui Rifiuti, dare comunicazione 

di nuova occupazione (domestica e non domestica), cessazione occupazione (domestica e non 

domestica), richiesta agevolazioni e/o esenzioni TARI, inserimento detrazione TARI per aver effettuato la 

Raccolta Differenziata conferita presso il Centro Comunale di Raccolta, modifica e/o rettifica bolletta e/o 

posizione TARI. 

 

POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 
 
La società, ha avviato la propria attività operativa solamente da pochi anni. Nell’ambito delle proprie attività, 

durante l’esercizio, ha iniziato un percorso riguardante una pianificazione di una migliore gestione del settore 

rifiuti nei territori di competenza. A tal riguardo, si allega una relazione tecnico descrittiva redatta dal 

responsabile dell’area impianti della società. 

 

“A seguito di Deliberazione del CdA della SRR Trapani Provincia Sud del 29/03/2019, si è autorizzato la 

sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione con la SRR Trapani Provincia Nord, entrambe operanti nel 

territorio provinciale di Trapani, al fine di promuovere una serie di iniziative ed attività che possono consentire 

una più efficiente gestione del settore rifiuti nei territori. Tale accordo prevede anche lo sviluppo della nuova 

progettazione impiantistica a livello provinciale, in conformità al Piano stralcio già approvato dalla Giunta 

Regionale ed al nuovo Piano Regionale in corso di approvazione.  

Le SRR Trapani Provincia Sud e Trapani provincia Nord, nel deliberare una comune pianificazione impiantistica 

su base provinciale, hanno individuato la Trapani servizi SpA quale gestore nella forma dell’inhouseproviding, 

degli impianti. La Delibera n. 179/2020 della Giunta del Comune di Trapani avente come oggetto 
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“Approvazione delle procedure relative alla cessione di una parte delle quote azionarie della Società Trapani 

Servizi SpA, Società per azioni a totale partecipazione pubblica locale nella misura non superiore al 19% del 

capitale posseduto dal Comune di Trapani, che detiene attualmente il cento per cento delle azioni”.     

Con Delibera di Giunta Regionale n. 396 del 05/11/2019, è stata deliberata la copertura finanziaria di € 

6.000.000,00 per l’intervento di “Riefficientamento del Polo Tecnologico Integrato di C/da Airone in 

Castelvetrano”, questa operazione consiste nell’acquisizione dell’area impiantistica già infrastrutturata e nel 

successivo revamping dell’impianto di compostaggio presente in situ ed autorizzato con DDG n. 995/2010 per 

il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata  a servizio del territorio afferente alla SRR 

Trapani Provincia. 

Conseguentemente la SRR ha redatto il progetto definitivo trasmesso al Dipartimento con nota prot. 2783 del 

23 ottobre 2020,  successivamente approvato in linea amministrava delibera del CDA del 14/12/2020. 

Nelle more dell’ottenimento di detto finanziamento nel Polo Tecnologico Integrato di Castelvetrano e nello 

specifico all’interno dell’Impianto di Compostaggio si dovrà installare e gestire un impianto mobile per il 

trattamento di rifiuti organici. A tal proposito, nella presente Relazione si descrive in modo dettagliato ciò che 

è stato eseguito ad oggi al fine di volturare in favore della Trapani Servizi SpA Società che andrà a gestire 

detto Impianto mediante il Provvedimento Autorizzativo DDS n. 706 rilasciato dal Dirigente del Servizio 

dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti – Servizio 8 “Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti - AIA” in data 07/07/2020. 

Al fine di riattivare il Polo Tecnologico di Castelvetrano, nel 2019, presso l’Impianto di Compostaggio di 

Castelvetrano si sono susseguiti diversi sopralluoghi, a tal proposito, in data 26/07/2019 l’ARPA Trapani 

trasmette il Verbale di sopralluogo nel quale esprime le proprie valutazioni tecniche in ordine alla possibilità 

della gestione di detto impianto.  

Si sono succedute delle riunioni ed incontri tecnici con relativi Verbali sulle problematiche inerenti la “gestione 

dei rifiuti in Provincia di Trapani” presso il Libero consorzio Comunale di Trapani e presso la Prefettura di 

Trapani e, in ultimo presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e, da questi incontri è emersa la possibilità di riattivare il Polo Tecnologico 

di Castelvetrano. 

A tal fine la scrivente Società ha provveduto ad eseguire le seguenti attività:  

 In data 21/11/2019 è stato sottoscritto il “Contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo” del 

complesso immobiliare e relativo impianto di compostaggio interno al Polo Tecnologico sito in C/da 

Airone Favara nel Comune di Castelvetrano tra la Curatela Fallimentare e la SRR Trapani Provincia Sud 

per l’installazione e la gestione di un impianto mobile per il trattamento dei rifiuti organici; questo 

Contratto di Locazione stipulato in data 21/11/2019, prevedeva una durata di mesi 4 con rinnovazione 

automatica di ulteriori mesi 4 ed il canone mensile stabilito è di € 6.424,69; il canone di locazione come 

da Contratto stipulato in data 21/11/2019 scadeva in data 21/3/2020.    
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 in data 25/11/2019 al fine di procedere alla consegna dell’immobile de quo è stato redatto il “Verbale di 

consegna” in presenza del Curatore Fallimentare e dei Tecnici della SRR Trapani Provincia Sud e, nello 

stesso Verbale il Curatore Fallimentare comunica che la Vigilanza della Guardia Giurata H 24 dell’intero 

Polo Tecnologico dalla mezzanotte del 30/11/2019 resterà a carico della SRR Trapani Provincia Sud; 

 in data 27/11/2019 è stato stipulato tra la Società SRR Trapani Provincia Sud e la Ditta “Istituto di 

Vigilanza ETNAPOLICE srl” un “Contratto di Servizio” per l’affidamento del Servizio di vigilanza di 

piantonamento armato a mezzo di guardie giurate e di portierato H/24 presso il Complesso Immobiliare 

e relativo impianto di Compostaggio interno al Polo Tecnologico di Castelvetrano per l’installazione e la 

gestione di un impianto mobile per il trattamento dei rifiuti organici. La durata del Contratto era 

previstaper un periodo dal 30/11/2019 al 31/01/2020 per un importo mensile di € 10.778,70; Questo 

Contratto in attesa che la Società Trapani Servizi SpA ad ottenimento del provvedimento autorizzativo, 

installasse e gestisse l’impianto mobile per il trattamento del rifiuto organico è stato ulteriormente 

prorogato con scadenza prevista per il 21/07/2020;  

 in data 20/07/2020 è stato prorogato il “Contratto di Servizio” per l’affidamento del Servizio di vigilanza 

di piantonamento armato a mezzo di guardie giurate e di portierato H/24 presso il Complesso 

Immobiliare e relativo impianto di Compostaggio interno al Polo Tecnologico di Castelvetrano per 

l’installazione e la gestione di un impianto mobile per il trattamento dei rifiuti organici per la durata di 

ulteriori 60 giorni, a scadere in data 21/09/2020 agli stessi patti e condizioni; 

 in data 14/02/2020 è stato sottoscritto il Contratto di “utilizzazione delle aree del Polo Tecnologico di 

Castelvetrano per la gestione di un impianto mobile per il trattamento dei rifiuti organici” tra la Società 

SRR Trapani Provincia Sud e la Società Trapani Servizi SpA. La SRR Trapani Provincia Sud ha la piena 

disponibilità dell’Impianto in virtù del Contratto di Locazione stipulato con la Curatela Fallimentare, 

invece, la Società Trapani Servizi SpA andrà a gestire all’interno dell’impianto di Compostaggio di 

Castelvetrano un impianto mobile per il trattamento di rifiuti organici.   

 in data11/03/2020 è stato sottoscritto tra la Curatela Fallimentare della Società Belice Ambiente SpA e 

la SRR Trapani Provincia Sud “l’Appendice integrativa al Contratto di locazione” del Polo Tecnologico di 

Castelvetrano stipulato in data 21/11/2019; 

 in data 04/05/2020 la Trapani Servizi SpA, con nota ha invitato la SRR Trapani Provincia Sud a comunicare 

al Servizio 8 del DRAR, per il seguito di competenza, la formale disponibilità da parte della Curatela 

Fallimentare della Belice Ambiente SpA a prolungare il rapporto contrattuale per un tempo congruo alle 

attività da eseguirsi; 

 in data 14/05/2020 la SRR Trapani Provincia Sud con nota prot. n. 1255, relativamente al prolungamento 

del “Contratto di Locazione” stipulato tra la SRR e la Curatela Fallimentare riferisce la piena disponibilità 

da parte della Curatela Fallimentare a prolungare il Contratto di Locazione e con successiva nota del 

18/05/2020 protocollo n. 1298 la SRR comunica al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti che la 
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Curatela fallimentare è stata autorizzata dal Giudice del fallimento al prolungamento del Contratto di 

Locazione per ulteriori 11 mesi; 

 in data 04/06/2020, è stato stipulato il “Contratto di Locazione di ulteriori 11 mesi” tra la Curatela 

Fallimentare della Belice Ambiente SpA e la SRR Trapani Provincia Sud a far data dal 04/06/2020 e, che 

lo stesso prevede l’utilizzo delle aree e delle attrezzature di cui al Contratto stipulato. 

 Nelle more di attivare l’impianto mobile per il trattamento dei rifiuti organici all’interno dell’Impianto di 

Compostaggio di Castelvetrano, è stata verificata l’esigenza di effettuare con urgenza interventi mirati di 

decespugliamento, con mezzi meccanici nelle aree del Polo Tecnologico Integrato e relativo Impianto di 

Compostaggio, alla luce del consistente sviluppo di erbacce spontanee al fine di evitare e scongiurare 

incendi presso l’impianto; a tal proposito in data 10/06/2020 è stato stipulato un “Contratto di Servizio” 

tra la Società SRR Trapani Provincia Sud e la Ditta “Crescente Domenico srl” l’importo a consuntivo dei 

lavori eseguiti è stato di € 4.753,02; 

 In data 07/07/2020 l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento 

dell’Acqua e dei Rifiuti Servizio 8 “Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – AIA Autorizza con DDS n. 706 

alla gestione dell’Impianto di Compostaggio del Polo Tecnologico Integrato di Castelvetrano e voltura per 

un periodo di mesi 11 dalla data del provvedimento in favore della Società Trapani Servizi SpA alla 

gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti organici. 

 Con nota protocollo n. 7577 del 16/09/2020, la Società Trapani Servizi comunicava alla SRR Trapani 

Provincia Sud, l’esito negativo della procedura ad evidenza pubblica esperita per l’affidamento del 

servizio di compostaggio del rifiuto organico CER 200108 proveniente dalla raccolta differenziata nei 

territori della provincia di Trapani mediante l’avvio di una campagna mobile all’interno dell’impianto di 

Compostaggio di Castelvetrano in quanto nessun operatore economico ha prodotto un’offerta; 

 Con nota protocollo n. 8475 del 19/10/2020,la Società Trapani Servizi comunicava alla SRR Trapani 

Provincia Sud la disponibilità a bandire nuovamente la procedura di gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamentodel servizio di compostaggio del rifiuto organico CER 200108 mediante l’avvio di una 

campagna mobile all’interno dell’impianto di Compostaggio di Castelvetrano; 

 Nelle more di attivare l’impianto mobile per il trattamento dei rifiuti organici all’interno dell’Impianto di 

Compostaggio di Castelvetrano in data 20/10/2020, la SRR Trapani Provincia Sud dovendo continuare a 

svolgere e garantire il servizio di Vigilanza a mezzo di guardie giurate, da una successiva Direttiva con la 

quale viene richiesto al RUP di modificare l’espletamento del servizio di vigilanza H24 con l’espletamento 

del servizio di vigilanza Ispettivo di ronda diurna e notturna presso il Polo Tecnologico di Castelvetrano, 

con nota protocollo societario n. 2765 del 20/10/2020 ha affidato mediante affidamento diretto il servizio 

ispettivo di ronda diurna e notturna presso il Polo Tecnologico di Castelvetrano per mesi 2 a partire dal 

22/10/2020 al 21/12/2020; 
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 In data 22/01/2021, in videoconferenza su iniziativa del S.E. Prefetto di Trapani, alla presenza del 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti del Commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani 

e dei  rappresentanti della Trapani Servizi SpA che hanno asserito l’impossibilità da parte della Trapani 

Servizi stessa, di procedere con l’avvio tempestivo delle attività necessarie all’attività dell’impianto mobile 

per il trattamento dei rifiuti organici presso il Polo Tecnologico di Castelvetrano; 

 In data 16/02/2021, stante a quanto è emerso in videoconferenza del 22/01/2021, su richiesta urgente 

fatta dalla SRR Trapani Provincia Sud, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha convocato una 

riunione in presenza del Direttore Generale, del Commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani e 

dei Presidenti delle due SRR Trapani Provincia Sud e Nord e dei tecnici delle Società per porre in essere 

quanto ulteriormente necessario per definire congiuntamente un percorso tecnico giuridico idoneo e 

conducente, necessario per il riacquisto nel patrimonio pubblico dell’impianto al fine di prevenire 

eventuali emergenze; 

 In data 18/03/2021, presso il Tribunale di Sciacca si è provveduto a depositare relativa Istanza di 

sospensione delle operazioni di vendita del Polo Tecnologico di Castelvetrano; 

 In relazione al procedimento avanti il TAR di cui sopra, in data 07/05/2021 è stata trasmessa l'O.C.I. 

(ordinanza collegiale istruttoria), con la quale il Tribunale Amministrativo: 

a) ha ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti di Regione ed Assessorato Energia e Servizi; 

b) ha onerato tali amministrazioni di depositare una relazione sulle iniziative adottate per garantire 

l'attuazione della Direttiva Assessoriale 5561/19 con riferimento al Polo Tecnologico; 

c) ha fissato per la prosecuzione del giudizio e la decisione sulla sospensiva l'ulteriore udienza del 24 

giugno 2021.  

 Considerata la mancata attivazione dell’impianto mobile di trattamento rifiuti all’interno del Polo 

Tecnologico di Castelvetrano, lo stesso servizio di vigilanza Ispettivo di ronda diurna e notturna presso il 

Polo Tecnologico di Castelvetrano è stato ulteriormente prorogato fino alla data del 24/05/2021 nelle 

more di procedere alla consegna dell’immobile alla Curatela Fallimentare;  

 Preso atto della scadenza in data 06/05/2021 del Contratto di locazione del Polo Tecnologico di 

Castelvetrano stipulato tra la SRR Trapani Provincia Sud e la Curatela Fallimentare, in data 20/05/2021, 

si è provveduto alla Consegna dell’Immobile alla Curatela Fallimentare. 

Sulla base delle attività sopraelencate, e al fine di poter meglio dettagliare le spese sostenute dalla SRR 

Trapani Provincia Sud per l’attivazione del Polo Tecnologico Integrato di Castelvetrano, si riporta di seguito 

un prospetto in cui sono evidenziate le spese sostenute dalla SRR Trapani Provincia Sud: 

 

Prospetto riepilogativo delle spese sostenute dalla SRR Trapani Provincia Sud per l’attivazione del 
P.T.I. 
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Descrizione Periodo Costo Totale 
Canone di Locazione Dal 01/01/2020 al 

31/12/2020 
€ 62.176,00 

Servizio di Vigilanza armata H/24 “Contratto di Servizio” 
stipulato in data 27/11/2019 – ulteriormente prorogato 
fino al 21/07/2020 

01/01/2020 al 
31/12/2020 

€ 115.208,00 

Costo Energia Elettrica  €. 7.200,00 

Lavori per decespugliamento interni al P.T.I.   € 3.896,00 
Fornitura e collocazione di elettropompa – all’interno 
dell’Impianto di Compostaggio 

Giugno € 458,00 

Fornitura acqua potabile  240,00 
Software  2.248,00 

  € 191.426,00 
 

 
ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE 

Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta. 
 

Descrizione Esercizio 
precedente Variazione Esercizio 

corrente 
a) Attività a breve    
Depositi bancari 690.471 590.378 1.280.849 
Danaro ed altri valori in cassa 71 171 242 
Azioni ed obbligazioni non immob.       
Crediti finanziari entro i 12 mesi       
Altre attività a breve       
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 690.542 590.549 1.281.091 
b) Passività a breve    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)       
Debiti verso banche (entro 12 mesi)       
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)       
Altre passività a breve       
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE       
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 690.542 590.549 1.281.091 
c) Attività di medio/lungo termine    
Crediti finanziari oltre i 12 mesi       
Altri crediti non commerciali       
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE       
d) Passività di medio/lungo termine    
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)       
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)       
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)       
Altre passività a medio/lungo periodo       
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE       
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO 
TERMINE       

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 690.542 590.549 1.281.091 
 
I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli impieghi 
e delle fonti della liquidità. 
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Impieghi Valori % sugli impieghi 
Liquidità immediate 1.281.091 8,25 
Liquidità differite 14.233.726 91,66 
Disponibilità di magazzino     
Totale attivo corrente 15.514.817 99,91 
Immobilizzazioni immateriali 1.629 0,01 
Immobilizzazioni materiali 12.732 0,08 
Immobilizzazioni finanziarie     
Totale attivo immobilizzato 14.361 0,09 
TOTALE IMPIEGHI 15.529.178 100,00 

 
Fonti Valori % sulle fonti 

Passività correnti 13.817.091 88,98 
Passività consolidate 1.592.087 10,25 
Totale capitale di terzi 15.409.178 99,23 
Capitale sociale 120.000 0,77 
Riserve e utili (perdite) a nuovo     
Utile (perdita) d'esercizio     
Totale capitale proprio 120.000 0,77 
TOTALE FONTI 15.529.178 100,00 

 
Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali indicatori di 
risultato finanziari e non finanziari. 
 

Indici di struttura Significato Eserc. 
precedente 

Eserc. 
corrente Commento 

Quoziente primario di 
struttura L'indice misura la capacità della 

struttura finanziaria aziendale di 
coprire impieghi a lungo termine 
con mezzi propri. 

4,43 8,36 

  Patrimonio Netto 
------------------------ 
Immobilizzazioni 

esercizio 

  

Quoziente secondario di 
struttura L'indice misura la capacità della 

struttura finanziaria aziendale di 
coprire impieghi a lungo termine 
con fonti a lungo termine. 

43,03 119,22 

  
Patrimonio Netto 

 + Pass. consolidate 
------------------------- 
Immobilizzazioni 

esercizio 

  

 
Indici patrimoniali 

e finanziari Significato Eserc.  
precedente 

Eserc.  
corrente Commento 

Leverage 
 (dipendenza finanz.) L'indice misura l'intensità del ricorso 

all'indebitamento per la copertura 
del capitale investito. 

108,00 129,41 

  Capitale Investito 
-------------------------- 
Patrimonio Netto 

  
  
  

Elasticità degli impieghi Permette di definire la 
composizione degli impieghi in %, 
che dipende sostanzialmente dal 
tipo di attività svolta dall'azienda e 
dal grado di flessibilità della 
struttura aziendale. Più la struttura 
degli impieghi è elastica, maggiore è 
la capacità di adattamento 
dell'azienda alle mutevoli condizioni 

99,79 99,91 

  Attivo circolante 
--------------------------
Capitale investito 
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Indici patrimoniali 
e finanziari Significato Eserc.  

precedente 
Eserc.  

corrente Commento 

di mercato. 
Quoziente di 
indebitamento 
complessivo Esprime il grado di equilibrio delle 

fonti finanziarie. 

107,00 128,41 

  Mezzi di terzi 
------------------------- 
Patrimonio Netto 

  

 
 

Indici gestionali Significato Eserc.  
precedente 

Eserc. 
corrente Commento 

Rendimento del 
personale L'indice espone la produttività del 

personale, misurata nel rapporto 
tra ricavi netti e costo del 
personale. 

    

  Ricavi netti esercizio 
------------------------- 
Costo del personale 

esercizio 

  

Rotazione dei debiti 
L'indice misura in giorni la dilazione 
commerciale ricevuta dai fornitori. 

607 481 

  Debiti vs. Fornitori * 365 
------------------------- 

Acquisti dell'esercizio 
  

Rotazione dei crediti 

L'indice misura in giorni la dilazione 
commerciale offerta ai clienti. 

    

  Crediti vs. Clienti * 365 
------------------------ 

Ricavi netti dell'esercizio 
  

 

Indici di liquidità Significato Eserc. 
precedente 

Eserc.  
corrente Commento 

Indice di durata del 
magazzino - merci e 
materie prime L'indice esprime la durata media 

della giacenza di materie prime e 
merci di magazzino.  

    

  Scorte medie merci e 
materie prime * 365 
--------------------------- 

Consumi dell’esercizio 

  

Indice di durata del 
magazzino - semilavorati 
e prodotti finiti L'indice esprime la durata media 

della giacenza di semilavorati e 
prodotti finiti di magazzino. 

    

  Scorte medie semilavor. 
e prod. finiti * 365 
------------------------- 
Ricavi dell'esercizio 

  

Quoziente di 
disponibilità 

L'indice misura il grado di copertura 
dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo e smobilizzo del 
magazzino. 

1,10 1,12 

  Attivo corrente 
------------------------ 
Passivo corrente 

  

Quoziente di tesoreria L'indice misura il grado di copertura 
dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo. 

1,10 1,12 
  

Liq imm. + Liq diff. 
------------------------- 

Passivo corrente 
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Indici di redditività Significato Eserc. 
precedente 

Eserc. 
corrente Commento 

Return on debt (R.O.D.) L'indice misura la remunerazione in 
% dei finanziatori esterni, espressa 
dagli interessi passivi maturati nel 
corso dell'esercizio sui debiti 
onerosi. 

    

  Oneri finanziari es. 
----------------------------- 

Debiti onerosi es. 
  

Return on sales (R.O.S.) L'indice misura l'efficienza 
operativa in % della gestione 
corrente caratteristica rispetto alle 
vendite. 

    

  Risultato operativo es. 
------------------------------- 

Ricavi netti es. 
  

Return on investment 
(R.O.I.) 

L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità della 
gestione corrente caratteristica e 
della capacità di autofinanziamento 
dell'azienda indipendentemente 
dalle scelte di struttura finanziaria. 

0,06 0,03 

  Risultato operativo 
------------------------------- 

Capitale investito es. 
  

Return on Equity (R.O.E.) L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
globale della gestione aziendale nel 
suo complesso e della capacità di 
remunerare il capitale proprio. 

    

  Risultato esercizio 
------------------------------- 

Patrimonio Netto 
  

 
 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE 
 
Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile per quanto concerne le tematiche ambientali la società al 

momento, non ha pianificato nessuna attività di investimento ambientale. 

Nel momento in cui avverrà l’inizio dell’attività, sa cura della società impegnarsi sui temi della responsabilità 

sociale e del territorio che è ormai parte integrante dei principi e dei comportamenti della Società, orientati 

all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza 

energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di 

responsabilità sociale. 

La strategia ambientale della società si basa dunque sui seguenti principi: 

 ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali; 

 minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi; 

 diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali; 

 realizzare il progressivo miglioramento delle performance ambientali; 

 adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientale. 
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CONTENZIOSO AMBIENTALE 
 
La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati all’ambiente o 
reati ambientali. 
 
 
INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE 
 
 
SICUREZZA 
 
La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la sicurezza dei 

lavoratori. 

L’attività svolta in questo campo prevede: 

 la formazione dei dipendenti e collaboratori; 

 l'effettuazione di visite mediche periodiche; 

 l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa; 

 il monitoraggio continuo aziendale del RSPP; 

 la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08. 

 

In particolare sono è in corso le seguenti iniziative: 

 aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi; 

 aggiornamento e redazione di procedure in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 corso di formazione. 

 

Con riferimento al personale dipendente, si riportano infine le seguenti informazioni: 

 risultano assunti a fine esercizio 2020 n. 222 dipendenti, 205 uomini e 17 donne, con contratto a 

tempo indeterminato; 

 della forza lavoro descritta, n. 185 unità appartenenti ai profili operativi sono stati distaccate presso 

le ditte che svolgono il servizio di raccolta rifiuti per i Comuni Soci consorziati, per come previsto dalla 

normativa vigente; n. 26 unità del personale amministrativo sono state in media distaccate presso 

gli uffici ARO del Comuni Soci consorziati; n. 11 unità di personale amministrativo hanno in media 

operato presso la sede della società per l’attività funzionale di quest’ultima. 

 

INFORTUNI 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi o di particolare entità al personale dipendente. 
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CONTENZIOSO 
 
I contenziosi in essere della società, riguardano i seguenti casi: 

 
1. Ricorso di merito proposto da Asaro Lucio (n. 183/19 – Tribunale di Sciacca) 

 
Oggetto Ricorso per assunzione e pagamento arretrati 
Passività potenziale (con spese soccombenza) 40.000,00 
Rischio Medio / basso 
Fase / stato del giudizio Udienza di prosecuzione fissata per il 23.06.2021 
Passività finale probabile 10.000,00 
Componenti positivi probabili - 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 

 
2. Opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di Rizzotto Francesco Paolo (n. 617/18 – Tribunale 

di Sciacca) 
 

Oggetto Opposizione avverso decreto ingiuntivo di dipendente  
Passività potenziale (con spese soccombenza) 8.500,00 
Rischio Medio 
Fase / stato del giudizio Udienza di discussione fissata per il 29.04.2021 
Passività finale probabile 3.500,00 
Componenti positivi probabili - 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 

 
3. Opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di Cucchiara Luigi (n. 1382/18 – Tribunale di Sciacca) 

 
Oggetto Opposizione avverso decreto ingiuntivo di dipendente  
Passività potenziale (con spese soccombenza) 4.000,00 
Rischio Medio / Basso 
Fase / stato del giudizio Udienza di discussione fissata per il 3.11.2021 
Passività finale probabile 2.000,00 
Componenti positivi probabili - 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 

 
4. Ricorso di merito proposto da Vaiana Lorenzo  (n. 405/19 – Tribunale di Sciacca) 

 
Oggetto Ricorso di dipendente  
Passività potenziale (con spese soccombenza) 4.500,00 
Rischio Medio / Alto 
Fase / stato del giudizio Prossima udienza fissata per il 29.3.2022 
Passività finale probabile 3.500,00 
Componenti positivi probabili - 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 
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5.  Ricorso di merito proposto da Pisciotta Antonio  (n. 786/19 – Tribunale di Sciacca) 
 

Oggetto Ricorso di dipendente  
Passività potenziale (con spese soccombenza) 12.000,00 
Rischio Medio 
Fase / stato del giudizio Prossima udienza fissata per il 28.6.2022 
Passività finale probabile 6.000,00 
Componenti positivi probabili - 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 

 
6. Ricorso di merito proposto da Furnari Antonino (n. 169/19 – Tribunale di Sciacca) 

 
Oggetto Ricorso per assunzione e pagamento arretrati 
Passività potenziale (con spese soccombenza) 40.000,00 
Rischio Medio 
Fase / stato del giudizio Udienza di prosecuzione fissata per il 19.01.2021 
Passività finale probabile 20.000,00 
Componenti positivi probabili - 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 

 
 

7.  Ricorso di merito proposto da Norrito Gugliemo (n. 147/19 – Tribunale di Sciacca) 
 

Oggetto Ricorso per assunzione e pagamento arretrati 
Passività potenziale (con spese soccombenza) 40.000,00 
Rischio Medio / basso 
Fase / stato del giudizio Udienza di prosecuzione fissata per il 13.01.2022 
Passività finale probabile 5.000,00 
Componenti positivi probabili - 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 

 
8.  Opposizione della società F. Mirto avverso decreto ingiuntivo ottenuto dalla SRR (n. 859/18 – 

Tribunale di Sciacca) 
 

Oggetto Opposizione contro decreto ottenuto dalla SRR TPS   
Passività potenziale (con spese soccombenza) 300.000,00 
Rischio Basso 
Fase / stato del giudizio Udienza di prosecuzione fissata per il 18.6.2021 
Passività finale probabile 20.000,00 
Componenti positivi probabili (conferma d.i.) 193.000,00 (in parte già riscossi con pignoramento) 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 
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9. Opposizione della società Eco Ambiente avverso decreto ingiuntivo ottenuto dalla SRR (n. 943/18 
– Tribunale di Sciacca) 
 

Oggetto Opposizione contro decreto ottenuto dalla SRR TPS   
Passività potenziale (con spese soccombenza) 170.000,00 
Rischio Medio / basso 
Fase / stato del giudizio Udienza di prosecuzione fissata per il 14.9.2021 
Passività finale probabile 40.000,00 
Componenti positivi probabili (conferma d.i.) 240.000,00 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 

 
10.  Opposizione della società Loveral avverso decreto ingiuntivo ottenuto dalla SRR (n. 902/18 – 

Tribunale di Sciacca) 
 

Oggetto Opposizione contro decreto ottenuto dalla SRR TPS   
Passività potenziale (con spese soccombenza) 15.000,00 
Rischio Medio / basso 
Fase / stato del giudizio Udienza di prosecuzione fissata per il 26.10.2021 
Passività finale probabile 10.000,00 
Componenti positivi probabili (conferma d.i.) 325.000,00 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 

 
11.  Opposizione della ditta Pecorella Gaspare avverso decreto ingiuntivo ottenuto dalla SRR (n. 

894/18 – Tribunale di Sciacca) 
 

Oggetto Opposizione contro decreto ottenuto dalla SRR TPS   
Passività potenziale (con spese soccombenza) 5.000,00 
Rischio Basso 
Fase / stato del giudizio Udienza di prosecuzione fissata per il 13.7.2021 
Passività finale probabile 5.000,00 
Componenti positivi probabili (conferma d.i.) 66.000,00 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 

 
 

12.  Causa di merito promossa dalla società F. Mirto (n. 1025/19 – Tribunale di Sciacca) 
 

Oggetto Richiesta di risarcimento danni da parte dell’Impresa   
Passività potenziale (con spese soccombenza) 300.000,00 
Rischio Basso 
Fase / stato del giudizio Udienza di prosecuzione fissata per il 30.09.2021 
Passività finale probabile 20.000,00 
Componenti positivi probabili (riconvenzionale) 170.000,00 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 
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13. Ricorso di merito proposto da Caradonna  Ignazio (n. 786/19 – Tribunale di Sciacca) 
 

Oggetto Ricorso di dipendente  
Passività potenziale (con spese soccombenza) 5.000,00 
Rischio Medio 
Fase / stato del giudizio Prossima udienza fissata per il 5.5.2022 
Passività finale probabile 3.500,00 
Componenti positivi probabili - 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 

 
 

14.   Causa di merito promossa dalla società Multiecoplast (n. 448/20 – Tribunale di Trapani) 
 

Oggetto Richiesta di risarcimento danni da parte dell’Impresa   
Passività potenziale (con spese soccombenza) 300.000,00 
Rischio Basso 
Fase / stato del giudizio Udienza di prosecuzione fissata per il 17.06.2021 
Passività finale probabile 20.000,00 
Componenti positivi probabili  - 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 - 

 
15.  Ricorso per impugnazione licenziamento proposto da Di Giovanni Vito + 2 (n. 847/20 – Tribunale 

di Sciacca) 
 

Oggetto Ricorso per assunzione e pagamento arretrati 
Passività potenziale (con spese soccombenza) 100.000,00 
Rischio Medio 
Fase / stato del giudizio Udienza di discussione fissata per il 26.05.2021 
Passività finale probabile 70.000,00 
Componenti positivi probabili - 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 2.335,00 

 
16.  Causa di opposizione a p.p.t. (fase cautelare) promossa dalla società F. Mirto (n. 978/20 - 1 – 

Tribunale di Palermo) 
 

Oggetto Opposizione a p.p.t.   
Passività potenziale (con spese soccombenza) 5.000,00 
Rischio Basso 
Fase / stato del giudizio Definizione con termine per il merito 
Passività finale probabile - 
Componenti positivi probabili - 
Onorari non fatturati al 31.12.2020 1.583,00 

 
DECRETI INGIUNTIVI ANNO 2020 

 
Si precisa inoltre che nel corso del 2020 il Tribunale di Sciacca ha emesso nei confronti delle ditte 
aggiudicatarie, i seguenti 12 decreti ingiuntivi, per gli importi a fianco indicati: 
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Ricorso per D.I. c/ Tech Servizi – Euro 287.773,18 
Ricorso per D.I. c/ ICOS s.r.l. – Euro 241.700,08 
Ricorso per D.I. c/ SNL Costruzioni – Euro 246.630,49 
Ricorso per D.I. c/ Ecoburgus srl – Euro 89.334,71 
Ricorso per D.I. c/ Multiecoplast (Campobello di Mazara) – Euro 743.583,05  
Ricorso per D.I. c/ Multiecoplast srl (S. Ninfa) - Euro 124.974,56  
Ricorso per D.I. c/ Multiecoplast srl (Partanna)  - Euro 224.962,31  
Ricorso per D.I. c/ Multiecoplast srl (Vita) - Euro 28.582,80 
Ricorso per D.I. c/ New System Service srl (Gibellina) – Euro 9.622,20  
Ricorso per D.I. c/ New System Service srl (S. Ninfa) – Euro 157.918,14  
Ricorso per D.I. c/ New System Service srl (Partanna) – Euro 340.949,22 
Ricorso per D.I. c/ New System Service srl (Vita) – Euro 54.708,28  

   
I componenti positivi probabili ammontano ad Euro 2.550.000,00 circa. 
 
Le passività potenziali, in ragione delle riconvenzionali, ammontano ad Euro 300.000,00. 
 
Il rischio è basso. 
 
I decreti ingiuntivi sono stati tutti opposti, con la sola esclusione di quello riguardante la società Eco Burgus. 
Sono dunque pendenti, con udienze nel 2021, le relative 11 cause di opposizione a decreto ingiuntivo, per le 
quali non ho ancora emesso alcuna fattura. 
 
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA 
 
I rischi e le incertezze a cui la società è esposta possono essere riconducibili ai cambiamenti normativi, 

secondo un nuovo progetto di legge, che prevede una riduzione degli ATO che saranno nove e che 

coincideranno con le vecchie provincia e che mira a ridisegnare la governance del settore al fine di una nuova 

programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo del servizio, e attraverso uno sviluppo 

dell’impiantistica. Ulteriori rischi di a cui è esposta la società, sono quelli derivanti dal rischio di credito e dal 

rischio di liquidità per come già evidenziato nella sezione “contenzioso” maggiormente verrà evidenziato nei 

paragrafi successivi. 

 

RISCHIO LEGATO ALLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
La Società presenta una situazione finanziaria caratterizzata dalla presenza di un notevole indebitamento nei 

confronti degli istituti previdenziali e assicurativi e verso l’erario, per il mancato pagamento delle ritenute 

previdenziali e fiscali e dei premi inail. Tale situazione, è causata esclusivamente per il ritardo in cui i Comuni 

consorziati e le società individuate dalle rispettive AA.CC. quali gestori definitivi e/o provvisori del servizio 

ottemperano al pagamento delle fatture emesse da questa società, che determinano una tensione finanziaria 

che induce la società a un ammontare significativo dei debiti scaduti. 

Alla luce delle criticità rilevate, unitamente al Collegio Sindacale della società che ha dato un imput decisivo 

in tal senso, l’amministrazione della S.R.R. ha deciso, in relazione all’esercizio 2020, e anche per l’esercizio 
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corrente, di provvedere alla previsione ed all’appostamento di specifici fondi di rischio nel bilancio d’esercizio 

2020 atti a bilanciare, secondo le previsioni sviluppate, l’eventuale mancato introito delle su citate somme 

da parte della S.R.R. TP Provincia Sud. 

Nella sezione “contenzioso” è stato evidenziato le azioni giudiziali poste in essere dalla società nei confronti 

dei gestori del servizio che non hanno ottemperato ai previsti pagamenti delle fatture emesse dalla S.R.R. nei 

confronti degli stessi. 

 

ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ AI RISCHI 
 
RISCHIO DI PREZZO 
 
Poiché la società non opera nei mercati quotati, non è soggetta al rischio di variazione delle quotazioni.  

 
RISCHIO DI CREDITO 
 
La società per le motivazioni precedentemente descritte, ha un alto rischio del credito; in merito a tale 

situazione, si provvederà a mettere in atto tutte quelle misure necessarie, al fine di diminuire tale rischio. 

 
RISCHIO DI LIQUIDITÀ 
 
Stessa cosa si può affermare in merito al rischio di liquidità in cui la società è sottoposta, a causa delle 

motivazioni descritte nei paragrafi precedenti. A tal fine la politica della società è quella di una attenta 

gestione della sua tesoreria, attraverso l'implementazione di strumenti di programmazione delle entrate e 

delle uscite. 

 
INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS 
 
La Società non ha utilizzato strumenti finanziari nell’esercizio. 
 
 
OBIETTIVI E POLITICHE DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISCHIO 
FINANZIARIO 
 
La società persegue l’obiettivo di contenere i rischi finanziari, al fine di porre delle garanzie sui crediti 

commerciali. L’obiettivo è quello di mettere in atto dei provvedimenti di diffida sia nei confronti degli Enti 

soci che nei confronti delle società cui è stato distaccato il personale dipendente, al fine del recupero coatto 

delle somme di cui la società è creditrice. 

 
RISULTATI CONSEGUITI TRAMITE SOCIETÀ CONTROLLATE 
 
La società non fa parte di un gruppo di imprese, e non ci sono società controllate dalla SRR. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  
 
La società non ha effettuato investimenti di rilievo in Ricerca e Sviluppo nel corso dell’esercizio. 
 
 
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSOCIATE 
 

La società non ha avuto nel corso dell'esercizio rapporti qualificabili come di gruppo ai sensi della normativa 

civilistica. 

 
INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
 
Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo che la 

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

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
L’evoluzione della gestione, è legata al nuovo disegno di legge governativo sulla “Riforma degli ambiti 

territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti. 

 

ATTIVITA’ EX D.LGS. 231/01 
 

Si provvederà alla predisposizione del Modello di Organizzazione e controllo ai sensi del D.lgs 231/01, 

comprensivo del Codice Etico, il cui funzionamento è monitorato da un Organismo di Vigilanza. 

 
DILAZIONE DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
 
Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto ci si è avvalsi, per l'approvazione del bilancio, del maggior termine di 

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 

Come previsto dall'art. 2364 comma 2 del Codice Civile, si segnalano le ragioni che giustificano il ricorso a 

tale dilazione: 

 particolare struttura della società; 

 le particolarità dell'oggetto sociale. 

 

In particolare, l’’emergenza pandemica da COVID-19 ha riscritto il calendario relativo all’approvazione dei 

bilanci concedendo due mesi in più alle società per le convocazioni e l’approvazione dei conti al 31 dicembre 

2020. 
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In seguito alla Legge di conversione del Decreto legge Milleproroghe (DL 31 dicembre 2020, n. 183), si 

ricorderà che è stata modificato per l’ennesima volta anche l’art. 106 del Decreto #CuraItalia (DL 17 marzo 

2020 n. 18, conv. con L. 24 aprile 2020 n. 27, ss.mm.ii.), in materia di posticipazione dei termini per 

l’approvazione del bilancio d’esercizio e di svolgimento delle assemblee di Società. 

In particolare, il testo oggi vigente dell’art. 106, prevede che il termine speciale emergenziale di approvazione 

del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (in deroga agli ordinari 120), già utilizzato per 

l’approvazione dei bilanci 2019, viene riproposto anche per il bilancio chiuso al 31/12/2020. Ne consegue 

che, in deroga allo statuto e senza particolari motivazioni, le assemblee di bilancio 2020 potranno essere 

convocate entro martedì 29 giugno 2021 in prima convocazione, ed entro giovedì 29 luglio 2021, in seconda 

convocazione. 

 

RINNOVO ORGANI SOCIALI 
 
Signori Azionisti, 

ricordo, che quest’anno, con l’approvazione del bilancio al 31/12/2020, scadono i mandati del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

 
Partanna, il 31 Maggio 2021 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente del CdA 
NICOLO’ CATANIA 
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