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Bilancio al 31/12/2018
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2018

31/12/2017

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

7.135

7.500

2.371.384

1.631.819

2.371.384

1.631.819

99.002

21.576

Totale attivo circolante (C)

2.470.386

1.653.395

Totale attivo

2.477.521

1.660.895

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
IV - Disponibilita' liquide
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31/12/2018

31/12/2017

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

10.000

283

144

VI - Altre riserve

5.365

2.707

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

6.123

2.797

21.771

15.648

2.455.750

1.645.247

2.455.750

1.645.247

2.477.521

1.660.895

IV - Riserva legale

Totale patrimonio netto
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

42.661

29.722

-

-

7.117.296

4.534.836

42.422

2.923

7.159.718

4.537.759

7.202.379

4.567.481

-

29.745

135.390

47.156

8) per godimento di beni di terzi

-

13.092

9) per il personale

-

-

a) salari e stipendi

4.850.149

3.078.924

b) oneri sociali

1.927.730

1.197.493

176.513

100.810

176.513

100.810

Totale costi per il personale

6.954.392

4.377.227

14) oneri diversi di gestione

72.512

69.070

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
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31/12/2018
Totale costi della produzione

31/12/2017

7.162.294

4.536.290

40.085

31.191

-

-

-

-

54

37

54

37

54

37

-

-

8.686

6.120

8.686

6.120

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

(8.632)

(6.083)

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

31.453

25.108

25.330

22.311

25.330

22.311

6.123

2.797

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall’art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto,
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio di euro 6.123.
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla gestione a regime di tutto il personale dipendente ex
So.ge.i.r. S.p.A. ATO AG 1 secondo le modalità previste dalla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii..
La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha deciso di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi alle nuove disposizioni previste circa
l’obbligo di trasparenza ex art. 1 comma 125 della legge 124/2017 recentemente modificato dal DL 34/2019, riferibile ai
contributi ricevuti dalla pubblica amministrazione. Le novità introdotte, così come specificato anche dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, costituisce causa per il rinvio dell’approvazione del bilancio di
esercizio da parte dellassemblea dei soci..

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
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Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Descrizione

Debiti non assistiti da garanzie reali

DEBITI

2.455.750

Totale
2.455.750

Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica.
Si precisa che nella voce A5 sono stati contabilizzati i contributi in conto spese di funzionamento che in funzione dello
statuto sociale devono essere erogati dai Comuni Soci. Nelle seguenti tabelle si evidenzieranno le spese generali oggetto di
ripianamento e la loro ripartizione ai Comuni Soci secondo le percentuali di partecipazione alla società:
SPESE GENERALI 2018
Personale

€ 493.139,36

Luce Telefono

€ 6.988,47

Compenso Revisore

€ 5.000,00

Canone Linee,Voce E Internet

€ 8.648,00

Consulenza Fiscale

€ 6.000,00

Consulenza Del Lavoro

€ 28.742,06

Oneri Di Gestione

€ 28.008,90

Spese Di Rappresentanza

€ 1.331,39

Spese Bancarie, Spese Varie, Postali

€ 1.259,99

Rimborso Km

€ 3.587,52
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€ 8.686,00

Interessi Passivi
Imposte

€ 25.329,00

Emolumenti Commissari Straord.

€ 15.067,20
€ 1.500,00

Redazione Gdpr
Progettazione Discarica

€ 39.800,00

Visite Mediche

€ 17.791,00
€ 690.878,89

TOTALE

%
Partecipazione

ENTI

Quota anno 2018

5,09

€ 37.016,56

15,01

€ 109.158,86

CATTOLICA

3,06

€ 22.253,57

SAN BIAGIO

2,72

€ 19.780,95

BIVONA

3,03

€ 22.035,40

CIANCIANA

2,71

€ 19.708,23

MONTEVAGO

2,33

€ 16.944,71

ALESSANDRIA

2,38

€ 17.308,33

BURGIO

2,15

€ 15.635,68

LUCCA SICULA

1,46

€ 10.617,72

31,47

€ 228.862,72

3,05

€ 22.180,85

3,8

€ 27.635,16

VILLAFRANC

1,1

€ 7.999,65

CALAMONACI

1,06

€ 7.708,75

MENFI

9,82

€ 71.415,06

SAMBUCA

4,76

€ 34.616,67

5

€ 0,00

100

€ 690.878,89

S. MARGHERITA BELICE
RIBERA

SCIACCA*
CALTABELLOTTA
S. STEFANO QUISQUINA

PROVICIA DI AGRIGENTO
TOTALE

*Nella voce A5 sono contabilizzati contributi di funzionamento che il Comune di Sciacca - oltre all’importo indicato nella
superiore tabella - deve erogare per il ripianamento di costi di personale dipendente utilizzato dallo stesso Comune fino al
mese di maggio 2018 per proprie esigenze organizzative il cui totale è pari € 42.869, che non sono oggetto di ripartizione
in quanto di esclusiva competenza del predetto Ente..

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
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quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
Voce di ricavo

Importo

Sopravvenienze attive

Natura
41.422 Ricavi di competenza esercizi precedenti

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.
Voce di costo

Importo

Sopravveneineza passive

Natura
49.097 Costi di competenza di esercizi precedenti

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto
al reddito imponibile complessivo.

Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Impiegati
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Impiegati
Numero medio

Altri dipendenti
22

Totale dipendenti
150

172

Il personale assunto in ossequio alla L.R. 9/2010, fatta eccezione per il personale amministrativo asservito presso gli uffici
della società, è stato distaccato presso i Comuni Soci così come previsto dalla L.R. 9/2010..

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. Gli unici compensi
riguardano l’attività professionale svolta dal Sindaco unico al quale l’assemblea dei soci ha deliberato di erogare € 5.000.'
Sindaci
Compensi

5.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, riferite al distacco del personale
dipendente. La fatturazione è avvenuta al costo effettivamente sostenuto.
Si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato..

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si
fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

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 dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che ha ricevuto contributi in conto funzionamento dalle seguenti
amministrazioni pubbliche:

DESCRIZIONE

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
COMUNE DI BIVONA
COMUNE DI BURGIO
COMUNE DI CALAMONACI
COMUNE DI CALTABELLOTTA
COMUNE DI CATTOLICA
COMUNE DI CIANCIANA
COMUNE DI LUCCA SICULA
COMUNE DI MENFI
COMUNE DI MONTEVAGO
COMUNE DI RIBERA
COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
COMUNE DI SCIACCA
COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA
REGIONE SICILIANA

CODICE
FISCALE
80002650846
80003970847
83001570841
83001470844
83001070842
80003990845
80003630847
01702440841
00233230846
92006330846
00215200841
00230740847
80002730846
83001630843
00220950844
83001990841
80012000826

TOTALE
SOMME
INCASSATE
ANNO 2018
€ 271.893,09
€ 40.342,40
€ 115.706,48
€ 84.280,00
€ 59.852,08
€ 234.644,00
€ 288.870,89
€ 169.534,32
€ 684.972,00
€ 126.760,00
€ 354.579,86
€ 284.956,50
€ 380.515,28
€ 440.548,89
€ 682.585,69
€ 42.324,30
€ 118.227,56

.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:
• euro 306 alla riserva legale;
• euro 5.817alla riserva straordinaria..
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Bilancio al 31/12/2018

Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Sciacca, 31.05.2019
Per il CdA il Presidente
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina
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