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Codice fiscale 02733160846

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
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 31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 30.143,00
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 dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) che ha introdotto una serie di misure a seguito
della emergenza sanitaria Covid-19 in tema di approvazione del bilancio 2019 a favore di società ed enti.
In particolare l’articolo 106, comma 1, del Decreto stabilisce innanzitutto che “in deroga a quanto previsto
dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
ATTIVITA’ SVOLTA
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..
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in
modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui
all’art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Principi di redazione
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del
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contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla
data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli
schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il
Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

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

Correzione di errori rilevanti
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.

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.
Nell’esercizio in esame, al solo fine di fornire una migliore rappresentazione contabile, si è proceduto ad una
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riclassificazione nell'ambito del VALORE DELLA PRODUZIONE per le voci “Altri ricavi e proventi”,
distinguendo tra “a) Contributi in c/esercizio” ( somme richieste ai soci per la gestione amministrativa) e “b)
altri ricavi e proventi” ( somme richieste ai soci per il rimborso delle spese del personale in utilizzo).
Al contempo, sempre al fine di fornire una migliore rappresentazione contabile, si è proceduto ad una
riclassificazione nell'ambito dei COSTI DELLA PRODUZIONE della voce “trattamento di fine rapporto”,
che è stato sostituito dalla voce “ trattamento di quiescienza e simili”.

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.

Altre informazioni
La società non è tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo in quanto non vengono superati i limiti
previsti dal D.Lgs. n. 127/91.

Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni è aumentato del 100% rispetto all'anno precedente passando da euro 0 a euro
151.472 a seguito dell'acquisto della totalità della partecipazione azionaria di “Sogeir AG1 Spa in
liquidazione” nella Sogeir Gestione Impianti Smaltimento Spa, con Atto in notar Borsellino Borsellino Rep.
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35513 del 23/10/2019.

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
TOTALE B)IMMOBILIZZAZIONI AL 31-12-2018 EURO 0
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI AL 31-12-2019 EURO 151.472

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
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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
Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali
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.

Nota Integrativa Conto economico
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.
Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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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 b) 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:
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SPESE GENERALI 2019

analitico

s pes e ba nca ri e , s pe s e va ri e, pos ta l i

€ 3.016,11

Emol umenti commi s s a ri s tra ord.

€ 9.010,15

ca none i mpi a nto te l efoni a e d i nterne t

€ 5.856,21

energi a e l e ttri ca

€ 1.832,32

Adegua me nto i mpi a nto nuova s e de

€ 2.150,00

compe ns o revi s ore

€ 5.000,00

ma nutenzi one s i to web

€ 2.283,33

cons ul enza fi s ca le

€ 6.609,94

cons ul enza de l l a voro

€ 28.389,21

s pes e di pul i zi a l oca l i

€ 1.232,90

s pes e l ega l i

€ 2.202,72

medi co del l a voro

€ 490,00

ri mbors o km

€ 2.345,55

proge tta zi one di s ca ri ca

€ 24.000,00

i ntere s s i pa s s i vi

€ 11.914,80

oneri di ges ti one

€ 30.215,00

Pe rs ona l e s ede

€ 185.589,21

Affi tto

€ 5.000,00

Acqui s i zi one Azi oni

€ 148.471,94

s opra vve ni e nze a tti ve

-€ 4.635,24
€ 470.974,15
perc. Azionaria

SANTA MARGHERITA BELICE

Quota anno 2019
5,09

€ 25.234,30

15,01

€ 74.413,92

CATTOLICA ERACLEA

3,06

€ 15.170,33

SAN BIAGIO PLATANI

2,72

€ 13.484,73

BIVONA

3,03

€ 15.021,60

CIANCIANA

2,71

€ 13.435,16

MONTEVAGO

2,33

€ 11.551,26

ALESSANDRIA DELLA ROCCA

2,38

€ 11.799,14

BURGIO

2,15

€ 10.658,89

LUCCA SICULA

1,46

€ 7.238,13

31,47

€ 156.016,38

RIBERA

SCIACCA
CALTABELLOTTA

3,05

€ 15.120,75

S. STEFANO QUISQUINA

3,8

€ 18.838,97

VILLAFRANCA SICULA

1,1

€ 5.453,38

CALAMONACI

1,06

€ 5.255,08

MENFI

9,82

€ 48.683,85

SAMBUCA DI SICILIA

4,76

€ 23.598,28

Li bero Cons orzi o di Agri ge nto
tota l e

5

€ 0,00

100

€ 470.974,15

Costi della produzione
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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 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.
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 complessi
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di 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

Natura

Sopravvenienz
e attive

4609

Ricavi di
competenza
esercizi
precedenti

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Pagina 8 di 13

S.R.R. ATO11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L.

Codice fiscale 02733160846

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali

Nota integrativa rendiconto finanziario

Nota Integrativa Altre Informazioni

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

Numero medio

Impiegati

Altri dipendenti Totale dipendenti

22

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 e anticipazioni amministratori e sindaci
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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 e quelli spettanti al commissario straordinario nominato dalla Regione
per ad € 9.010

Amministratori
9.010

Compensi

Sindaci
5.000

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali
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 - Totale
DEBITI

2774887

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

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.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti 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.

Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più piccolo
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 C.C.
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

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.
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CODICE
FISCALE

TOTALE SOMME INCASSATE
ANNO 2019

COMUNE DI ALESSANDRIA
DELLA ROCCA

80002650846

152.537,67 €

COMUNE DI BIVONA

80003970847

117.704,68 €

COMUNE DI BURGIO

83001570841

81.502,00 €

COMUNE DI CALAMONACI

83001470844

90.135,48 €

COMUNE DI CALTABELLOTTA

83001070842

56.588,51 €

COMUNE DI CATTOLICA
ERACLEA

80003990845

4.575,75 €

COMUNE DI CIANCIANA

80003630847

223.062,29 €

COMUNE DI LUCCA SICULA

01702440841

126.444,80 €

COMUNE DI MENFI

00233230846

649.002,00 €

COMUNE DI MONTEVAGO

92006330846

67.380,00 €

COMUNE DI RIBERA

00215200841

34.884,50 €

COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA 00230740847

252.002,00 €

COMUNE DI SAN BIAGIO
PLATANI

80002730846

225.275,16 €

COMUNE DI SANTA
MARGHERITA DI BELICE

83001630843

338.924,08 €

COMUNE DI SANTO STEFANO DI
QUISQUINA

80003390848

10.000,00 €

COMUNE DI SCIACCA

00220950844

635.190,49 €

COMUNE DI VILLAFRANCA
SICULA

83001990841

16.344,79 €

DESCRIZIONE

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione propone di destinare
euro 1.410 a riserva legale e i restanti euro 28.733 a riserva straordinaria.

Azioni proprie e di società controllanti
Azioni proprie e di società controllanti
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Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.
La società possiede n. 4000 azioni del valore nominale di € 30 ciascuna, derivanti dall'acquisto della totalità
della partecipazione azionaria di “Sogeir AG1 Spa in liquidazione” nella Sogeir Gestione Impianti
Smaltimento Spa, con Atto in notar Borsellino Borsellino Rep. 35513 del 23/10/2019.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per
tramite disocietà fiduciaria o per interposta persona

Numero
Valore nominale
Parte di capitale corrispondente

Azioni proprie
4.000
30
120.000

Nota Integrativa parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili
ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti;
successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da
rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato
Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Sciacca, 9/6/2020
Il Presidente del CdA

Dichiarazione di conformità
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.

Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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