Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

SO.GE.I.R. AG1 S.P.A IN LIQUID AZIONE
VIA ROMA, 5 SCIACCA AG
2.000.000,00
no
AG

Partita IVA:

02302610841

Codice fiscale:

02302610841

Numero REA:

173446

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

SOCIETA' PER AZIONI
381100

Società in liquidazione:

sì

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2015
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2015

31/12/2014

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

325.223

325.223

325.223

325.223

-

-

492

-

492

-

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Totale immobilizzazioni immateriali
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31/12/2015
II - Immobilizzazioni materiali

31/12/2014
-

-

1) Terreni e fabbricati

2.247.751

2.426.971

2) Impianti e macchinario

4.388.574

4.273.746

154.177

210.432

5.052

6.235

903.901

891.806

7.699.455

7.809.190

-

-

-

-

102.172

240.000

102.172

240.000

-

-

26.000

864

26.000

864

Totale crediti

26.000

864

Totale immobilizzazioni finanziarie

128.172

240.864

7.828.119

8.050.054

-

-

27.787

36.255

105.487

109.439

133.274

145.694

-

-

11.515.032

14.988.110

esigibili entro l'esercizio successivo

9.727.625

13.200.703

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.787.407

1.787.407

1.458.454

1.272.352

1.458.454

1.272.352

120.846

322.328

120.846

322.328

285.874

405.064

285.874

405.064

260.236

85.519

260.236

85.519

3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
a) imprese controllate
Totale partecipazioni
2) Crediti
d) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
5) Acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
4-bis) Crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
4-ter) Imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
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31/12/2015
Totale crediti

31/12/2014

13.640.442

17.073.373

-

-

88.867

376.864

282

513

89.149

377.377

13.862.865

17.596.444

95.290

105.479

95.290

105.479

22.111.497

26.077.200

A) Patrimonio netto

2.284.374

2.281.775

I - Capitale

2.000.000

2.000.000

27.256

27.139

254.519

252.299

-

-

-

1

Totale altre riserve

-

1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

-

-

2.599

2.336

2.599

2.336

2.284.374

2.281.775

23.778

23.778

860.264

1.045.350

Totale fondi per rischi ed oneri

884.042

1.069.128

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

285.116

279.215

31.160

68.910

31.160

68.910

6.749.759

6.667.637

6.749.759

6.667.637

523.246

1.592.968

523.246

1.592.968

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
3) altri

D) Debiti
4) Debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
7) Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
9) Debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
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31/12/2015
12) Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti

31/12/2014

2.399.437

4.348.269

2.399.437

4.348.269

828.910

1.322.638

828.910

1.322.638

5.125.000

5.042.890

5.125.000

5.042.890

15.657.512

19.043.312

3.000.453

3.403.770

3.000.453

3.403.770

22.111.497

26.077.200

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Conti d'Ordine
31/12/2015

31/12/2014

Conti d'ordine
Impegni assunti dall'impresa
Totale conti d'ordine
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Conto Economico Ordinario
31/12/2015

31/12/2014

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

10.752.012

12.304.614

-

-

262.778

330.942

1.195.366

1.231.647

1.458.144

1.562.589

12.210.156

13.867.203

634.929

863.959

3.056.223

3.845.833

89.461

130.149

-

-

a) Salari e stipendi

4.889.452

4.907.086

b) Oneri sociali

1.739.089

1.754.170

5.901

5.882

167.210

205.704

6.801.652

6.872.842

-

-

492

573

704.435

1.020.701

52.659

69.980

757.586

1.091.254

8.467

(2.442)

94.341

550.000

148.993

145.294

11.591.652

13.496.889

618.504

370.314

-

-

-

-

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
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
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31/12/2015
altri

31/12/2014
172

872

172

872

172

872

-

-

103.204

30.532

103.204

30.532

(103.032)

(29.660)

-

-

137.828

-

137.828

-

(137.828)

-

-

-

231.092

3.293

231.092

3.293

-

-

260.281

46.098

260.281

46.098

Totale delle partite straordinarie (20-21)

(29.189)

(42.805)

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

348.455

297.849

228.260

417.209

(117.596)

121.696

345.856

295.513

2.599

2.336

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri
Totale proventi
21) Oneri
Altri
Totale oneri

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Imposte anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali così come 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.

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.
Ai sensi dell’art. 2423, 4° comma del Codice Civile, si precisa che, al fine di garantire una rappresentazione veritiera e
corretta del bilancio della società, si è reso necessario, con riferimento alla voce partecipazioni, derogare alle disposizioni
generali in materia di redazione del bilancio.
Ai sensi del co. 4 dell’art. 2423 cc, è stato derogato il principio dell’invarianza dei criteri di valutazione. In seguito
all’invito dell’assemblea dei soci riguardante la possibilità di cessione delle quote di partecipazione nella SOGEIR
Gestione Impianti Spa, si è incaricato un professionista abilitato per la stesura di una perizia giurata del valore economico
della predetta controllata. Il valore economico di stima è risultato pari ad € 102.172.
La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo
valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. Si
precisa che le superiori determinazioni sono conformi al principio contabile OIC 21.30.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, ancorché la società sia in liquidazione volontaria dal 28/01/2011,
sono improntati a criteri di funzionamento e non di realizzo/liquidazione. Le ragioni di tali scelte, meglio specificate nella
relazione sulla gestione predisposta dal Liquidatore, sono da ricercarsi sia nella L.R. n. 9/2010 che impone alle gestioni
liquidatorie di garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti e di garantire, altresì, un adeguato livello di qualità, sia nella
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consapevolezza che il servizio erogato è qualificato come "servizio pubblico" tale per cui la sua interruzione importerebbe
un reato penalmente rilevante. Per quanto precede, la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del
principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e
alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli
aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Si precisa, infine che dal 01.10.2013, l’attività operativa è stata affidata ad un commissari delegato e pertanto in ossequio
alla direttiva n. 8/rif del 27/09/2013 che indica le modalità operative attinenti anche la tenuta della contabilità e la stesura
del bilancio di esercizio, nel prosieguo si esporranno le tabelle patrimoniali ed economiche riferibili proprio alla gestione
commissariale.
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.

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. 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.
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.

Criteri di valutazione
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.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e 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.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell’esercizio.
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

Versamenti non ancora richiamati

325.223

325.223

Totale

325.223

325.223

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

2 anni in quote costanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 492 le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 492.
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Totale immobilizzazioni immateriali

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

984

984

Ammortamento dell'esercizio

492

492

Totale variazioni

492

492

.

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati
In continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi non si è provveduto a scorporare il valore del
terreno sul quale insiste il fabbricato in quanto, il terreno su cui insiste l’unità immobiliare adibita ad impianto di
compostaggio è stato contabilizzato separatamente.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 20.858.281; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 13.158.426.
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Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
Immobilizzazioni
Totale
immobilizzazioni materiali in corso immobilizzazioni
materiali
e acconti
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

3.290.023

8.730.051

7.257.730

104.126

891.806

20.273.736

863.052

4.456.305

7.047.298

97.891

-

12.464.546

2.426.971

4.273.746

210.432

6.235

891.806

7.809.190

-

570.979

-

1.471

12.095

584.545

179.220

455.751

56.255

2.654

-

693.880

(179.220)

115.228

(56.255)

(1.183)

12.095

(109.335)

Costo

3.290.023

9.301.030

7.257.730

105.597

903.901

20.858.281

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.042.272

4.912.056

7.103.553

100.545

-

13.158.426

Valore di bilancio

2.247.751

4.388.974

154.177

5.052

903.901

7.699.855

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga secondo il
metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nei prospetti che seguono vengo riportate le
informazioni richieste dal legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti
dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario.
Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni
Società di Leasing

Unicredit Leasing spa

Descrizione del bene

Trituratore e nastro riparatore

Costo del bene per il concedente

241.398

Valore di riscatto

2.206

Data inizio del contratto

18/02/2011
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Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni
Data fine del contratto

18/02/2016

Tasso di interesse implicito

5,55

Aliquota di ammortamento

15,00

Effetti sul Patrimonio Netto - Attivita'
a)

Contratti in corso

a.1)

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

132.769

- di cui valore lordo

241.398

- di cui fondo ammortamento

108.629

- di cui rettifiche

-

- di cui riprese di valore

-

a.2)

Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

-

a.3)

Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

-

a.4)

Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

a.5)

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

a.6)

Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

36.210
96.559

- di cui valore lordo

241.398

- di cui fondo ammortamento

144.839

- di cui rettifiche

-

- di cui riprese di valore

-

a.7)

Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio

-

a.8)

Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale

b)

Beni riscattati

-

b.1)

Maggiore/Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto
contabile alla fine dell'esercizio

-

13.236

TOTALE [a.6+(a.7-a.8)+b.1]

83.323

Effetti sul Patrimonio Netto - Passivita'
c)

Debiti impliciti

c.1)

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio
precedente
- di cui scadenti nell'esercizio successivo
- di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni
- di cui scadenti oltre i 5 anni

Bilancio XBRL
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Effetti sul Patrimonio Netto - Passivita'
c.2)

Debiti impliciti sorti nell'esercizio

-

c.3)

Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio

-

c.4)

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio
- di cui scadenti nell'esercizio successivo
- di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni
- di cui scadenti oltre i 5 anni

58.118
52.181
5.937
-

c.5)

Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio

-

c.6)

Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale

-

d)

Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio [a.6+(a.7-a.8)+b.1-c.4+(c.5c.6)]

e)

Effetto fiscale

f)

Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)

25.205
25.205

Effetti sul Conto Economico
g)

Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) (g.1-g.2g.3+g.4+g.5)

g.1)

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario

g.2)

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

g.3)

Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere

g.4)

Rilevazione differenziale di quote di ammortamento su beni riscattati

-

g.5)

Rilevazione di rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

-

h)

Rilevazione dell'effetto fiscale

-

i)

Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con
il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (g-h)

7.360
46.131
2.561
36.210

7.360

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni in altre imprese che alla data di chiusura dell'esercizio sono risultate durevolmente di valore inferiore al
costo d'acquisto, sono state iscritte a tale minor valore.
Nel determinare l'ammontare della svalutazione si è fatto riferimento ad una perizia giurata appositamente commissionata
ad un professionista abilitato.

Bilancio XBRL
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Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426,
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti.

Azioni proprie
' la società non detiene azioni proprie.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Partecipazioni in imprese controllate

Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

240.000

240.000

Valore di bilancio

240.000

240.000

137.828

137.828

(137.828)

(137.828)

Costo

240.000

240.000

Svalutazioni

137.828

137.828

Valore di bilancio

102.172

102.172

Variazioni nell'esercizio
Svalutazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti verso altri

864

25.136

26.000

26.000

Totale

864

25.136

26.000

26.000

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni
richieste dall'art 2427 del Codice Civile.

Bilancio XBRL
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Capitale in
euro

137.669

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio in
euro

Valore a
Quota
Quota
Patrimonio
bilancio o
posseduta in posseduta in
netto in euro
corrispondente
euro
%
credito

7.653

169.081

240.000

100,000

102.172

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

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

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascun
bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.

Materie prime, sussidiarie, e di consumo

Valore di inizio esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

36.255

(8.468)

27.787

Acconti

109.439

(3.952)

105.487

Totale

145.694

(12.420)

133.274

Bilancio XBRL
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Attivo circolante: crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426,
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di euro 122.639.
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

14.988.110

(3.473.078)

11.515.032

9.727.625

1.787.407

1.272.352

186.102

1.458.454

1.458.454

-

Crediti tributari

322.328

(201.482)

120.846

120.846

-

Imposte anticipate

405.064

(119.190)

285.874

285.874

-

85.519

174.717

260.236

260.236

-

17.073.373

(3.432.931)

13.640.442

11.853.035

1.787.407

Crediti verso imprese controllate

Crediti verso altri
Totale

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

376.864

(287.997)

88.867

513

(231)

282

377.377

(288.228)

89.149

I

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.
Valore di inizio esercizio

Bilancio XBRL
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Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei attivi

105.479

(10.189)

95.290

Totale ratei e risconti attivi

105.479

(10.189)

95.290

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

Ratei e risconti attivi
Assicurazioni

58.419

Affitti

36.871

Totale

95.290

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
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio
esercizio

Bilancio XBRL
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risultato dell'es.
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destinazioni

Altre variazioni Decrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine
esercizio
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Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

Valore di inizio
esercizio

Capitale

Altre variazioni Decrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine
esercizio

2.000.000

-

-

-

2.000.000

27.139

117

-

-

27.256

Riserve statutarie

252.299

2.220

-

-

254.519

Varie altre riserve

1

-

1

-

-

Totale altre riserve

1

-

1

-

-

2.336

(2.336)

-

2.599

2.599

Riserva legale

Utile (perdita)
dell'esercizio

'

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Descrizione
Capitale
Riserva legale

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

2.000.000 Capitale
27.256 Capitale

Quota disponibile

B
A;B

27.256

Riserve statutarie

254.519 Capitale

Varie altre riserve

- Capitale

A

-

Totale altre riserve

- Capitale

A

-

Totale

A;B;C

2.000.000

2.281.775

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

254.519

2.281.775
2.027.256
254.519

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
 A: per aumento di capitale
 B: per copertura perdite
 C: per distribuzione ai soci

Bilancio XBRL
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di
classificazione “per natura” dei costi.

Valore di inizio
esercizio
Fondo per imposte, anche
differite
Altri fondi

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

23.778

-

-

-

23.778

1.045.350

94.341

279.427

(185.086)

860.264

Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

altri
Fondo rischi gestione liquidatoria

488.004

Fondo rixchi gestione Commissariale

87.919

Fondo rischi su crediti

284.341

Totale

860.264

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

Valore di inizio
esercizio
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

Bilancio XBRL
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Variazioni
nell'esercizio Accantonamento
5.901

Variazioni
nell'esercizio - Totale

5.901

Valore di fine
esercizio

285.116
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Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso banche

68.910

(37.750)

31.160

31.160

Debiti verso fornitori

6.667.637

82.122

6.749.759

6.749.759

Debiti verso imprese controllate

1.592.968

(1.069.722)

523.246

523.246

Debiti tributari

4.348.269

(1.948.832)

2.399.437

2.399.437

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.322.638

(493.728)

828.910

828.910

Altri debiti

5.042.890

82.110

5.125.000

5.125.000

19.043.312

(3.385.800)

15.657.512

15.657.512

Totale

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

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 sociali assistiti da
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.
Valore di inizio esercizio
Altri risconti passivi

Bilancio XBRL
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Variazione nell'esercizio
(403.317)

Valore di fine esercizio
3.000.453
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Valore di inizio esercizio
Totale ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio

3.403.770

Valore di fine esercizio

(403.317)

3.000.453

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Ratei e risconti passivi
Contributi c/impianti

3.000.453

Totale

3.000.453

Si evidenzia che il rateo/risconto relativo al contrbuto in conto impianti essendo legato alla vita utile dei cespiti cui si
riferisce ha una durata superiore ai cinque anni.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine
Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne:
 le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
 le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;


le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto capitale, iscritti nella voce A5, sono relativi alla quota di competenza dell’esercizio dei contributi in
conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali che vengono differiti attraverso l’iscrizione di un
risconto passivo anziché essere contabilizzati a deduzione del costo dell’immobilizzazione.

Bilancio XBRL
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in quanto non
ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.
InserisciTesto

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi.

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

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice
Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Debiti verso banche
Interessi ed altri oneri finanziari

Bilancio XBRL
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Altri

Totale
83.849

103.204
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Proventi e oneri straordinari
Proventi straordinari
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria
dell’impresa.
La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Altri
Differenze varie su imposte e
fornitori

40.766

Contenzioso SERIT per
annullamento cartella sentenza
definitiva

190.326

Totale

231.092

Oneri straordinari
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Altri
Note di credito a clienti
Differenze su imposte correnti
ed anticipate
Totale

243.275
17.006
260.281

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle
dichiarazioni fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;

Bilancio XBRL
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- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e
le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

955.093

-

(955.093)

-

(405.064)

-

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

119.190

-

Fondo imposte differite (anticipate) a fine
esercizio

(285.874)

-

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio
esercizio

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione

Costi deducibili
in esercizi
successivi

Importo al
termine
dell'esercizio
precedente

1.481.555

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

(432.122)

1.049.433

Aliquota IRES

Effetto fiscale
IRES

27,24

Effetto fiscale
IRAP

Aliquota IRAP

285.874

-

-

Nota Integrativa Altre Informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis 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

Operai

Numero medio

Totale dipendenti

22

152

174

Il numero dei dipendenti è variato rispetto al precedente esercizio di una unità fra gli operai.

Compensi amministratori e sindaci
Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di controllo:

Compensi a amministratori
Valore

Compensi a sindaci

94.990

Totali compensi a
amministratori e sindaci

20.737

115.727

I compensi degli amministratori comprendono sia il compenso del liquidatore pari ad € 79.606 sia il compenso del
commissario straordinario pari ad € 12.384.

Compensi revisore legale o società di revisione
Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti in quanto anche la funzione di controllo
legale dei conti ex art 2409bis CC è demandata al collegio sindacale..
InserisciTesto

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché
le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.

Consistenza iniziale, numero
Azioni ordinarie

Consistenza iniziale, valor
nominale

2.000.000

Consistenza finale, numero

2.000.000

2.000.000

Il valore nominale di ogni azione è pari ad € 1,00.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Rendiconto finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto
come previsto dal principio contabile OIC 10.
Importo al
31/12/2015

Importo al
31/12/2014

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio

2.599

2.336

Imposte sul reddito

345.856

295.513

Interessi passivi (interessi attivi)

103.032

29.660

451.487

327.509

5.901

512.345

704.927

1.021.274

(Dividendi)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazione delle perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

867
1.162.315

1.861.995

12.420

(46.234)

3.473.078

1.160.572

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori

82.122

(779.373)

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi

10.189

45.532

(403.317)

(233.580)

(3.400.319)

(555.943)

936.488

1.452.969

(103.032)

(29.660)

Variazione del capitale circolante netto
Decremento (Incremento) delle rimanenze
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
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Importo al
31/12/2015
(Imposte sul reddito pagate)

Importo al
31/12/2014

(345.856)

(295.513)

(185.086)

(8.258)

302.514

1.119.538

(594.700)

(896.137)

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(984)

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(1.728)
42.692

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

(552.992)

(897.865)

(37.750)

(166.956)

(37.750)

(166.956)

(288.228)

54.717

Disponibilità liquide al 1/01/2015

377.377

322.660

Disponibilità liquide al 31/12/2015

89.149

377.377

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (Acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide

Differenza di quadratura
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Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni rilevanti, svolte
dalla società, interamente controllata, SOGEIR Impianti Smaltimento Spa.
La SOGEIR Impianti Smaltimento Spa, in base all’apposita convenzione stipulata in data 02 Marzo 2006, si occupa della
gestione sia della discarica Saraceno Salinella sia della gestione dell’impianto di compostaggio. La convenzione prevede
che tutti i costi legati alle gestioni sopra evidenziate siano interamente ripianati dalla società.
Trattasi di operazioni concluse non a condizioni di mercato in quanto:
A) non esiste un mercato definito riguardante i servizi svolti dalla società controllante;
B) sia le condizioni di pagamento sia i corrispettivi differiscono dalle abituali condizioni commerciali. Più in particolare si
specifica che le condizioni di pagamento mediamente applicate dalle consuetudini commerciali universalmente applicate
non trovano riscontro generando in capo alla società controllante notevoli benefici finanziari. Elemento ancora più
importante riguarda le condizioni economiche praticate che riflettono interamente il costo industriale sostenuto dalla
controllata.
L’anno 2015 è stato caratterizzato, per quanto riguarda gli impianti, dall’avvio della realizzazione della Vasca V3.1
completata nel maggio del 2016. Abbiamo ottenuto 11/02/2016 con decreto del 10/02/2016 nr. 96 l’Autorizzazione
Integrata Ambientale per la realizzazione della V3.1 TMB e V5. Si fa presente che considerato che l’investimento supera i
20 milioni di euro si è chiesto alla regione nel 2016 il relativo finanziamento.
Sono stati effettuati i lavori di normale manutenzione presso tutti gli impianti della Società, consistenti nella:
1.

disinfestazione, derattizzazione e delarvazione in tutti gli impianti;

2.

manutenzione dei presidi antincendio;

3.

manutenzione delle piste di accesso e di servizio presso la discarica;

4.

manutenzione delle recinzioni presso le I.E., C.C.R. e discarica;
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manutenzione e spurgo dei pozzetti di intercettazione e convogliamento dei reflui di processo in tutti gli
impianti;

6.

scerbatura, decespugliamento e realizzazione di parafuochi lungo i perimetri esterni degli impianti;

7.

ricoprimento dei rifiuti abbancati in discarica;

8.

manutenzione e riprofilatura delle scarpate in discarica;

9.

manutenzione degli impianti di pompaggio ed altro.

Contestualmente alle normali attività di manutenzione sopra descritte, nel corso dell’esercizio 2015 sono state poste in
essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni rilevanti, svolte dalla società interamente controllata, SOGEIR
Impianti Smaltimento Spa.
Nel corso dell’esercizio 2015, l’attività ha riguardato in particolare:

Presso la discarica Saraceno Salinella:
a) la praticabilità, in sicurezza, delle piste interne alla discarica che hanno assicurato il conferimento dei rifiuti
durante tutto l’arco dell’anno;
b) il mantenimento del profilo delle scarpate attraverso una continua manutenzione delle stesse;
c) il ricoprimento dei rifiuti dopo le operazioni di abbancamento;
d) l’abbattimento delle polveri lungo le piste transitabili della discarica;
e) il mantenimento del battente del percolato prodotto dalle vasche V3/V4 in coltivazione, V1 e V2 in gestione post
mortem e la captazione del percolato nel sistema di vasche V0 e VE;
f)

la manutenzione delle scarpate delle vasche V0 che presentano, specie nei mesi invernali, frequenti scivolamenti
verso il vallone, con conseguente interruzione degli impianti di captazione del percolato e rottura dei tubi,
sollecitati dal movimento dello stato di copertura;

g) la manutenzione delle colonnine per la misurazione in continuo dei parametri di conducibilità delle acque di
scorrimento sotterranee;
h) il carico e lo smaltimento del percolato presso impianti di terzi;
i)

la continua manutenzione della recinzione lungo tutto il perimetro delle discarica;

j)

la gestione e lo smaltimento delle acque di prima pioggia;

k) la triturazione dei rifiuti, per la riduzione volumetrica degli stessi, e l’attuazione delle procedure per la verifica di
ammissibilità degli stessi in discarica con l’allontanamento dei rifiuti non conformi;
l)

la continua pulizia delle aree della discarica e dei terreni limitrofi attraverso la raccolta dei sacchetti di plastica
trasportati dal vento durante le fasi di triturazione ed abbancamento;

m) l’assistenza alle ditte che effettuano i monitoraggi ambientali previste nel PSC dell’impianto;
n) la funzionalità del lavaruote;
o) le registrazioni dei movimenti di conferimento e dei documenti ambientali;
p) la disinfestazione, derattizzazione e delarvazione in tutti gli impianti;
q) manutenzione dei presidi antincendio;
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r)

la manutenzione e spurgo dei pozzetti di intercettazione e convogliamento del percolato prodotto dalla discarica;

s)

la manutenzione degli impianti di pompaggio;

t)

la realizzazione dell’impianto d’irrigazione per mantenere in vita gli alberi e la fascia verde lungo il perimetro
della discarica;

u) Il rifacimento di alcuni tratti di line della rete di raccolta del percolato della vasca V0;
v) La trivellazione di un nuovo pozzo nella vasca V3 (profondità 27,30 ml.) nel corpo dei rifiuti, per pescaggio del
percolato;
w) Manutenzione della torcia, della rete di captazione del biogas e realizzazione della struttura in acciaio per
l’accesso ai punti di prelievo per i campionamenti previsti;
x) È stato realizzato un pozzo per l’intercettazione del percolato fuggitivo dalla vasca V0;
y) È stato mantenuto attivo e funzionante il sistema di rilevamento meteo installato nella discarica.

Presso la discarica di Alessandria della Rocca, non operativa, sono stati approntati i lavori di realizzazione delle barriere
tagliafuoco lungo tutto il perimetro della discarica.
Inoltre, sono stati manutenzionati e ripuliti i canali perimetrali di gronda e la rete di recinzione.

Nella discarica, non operativa, di Menfi sono stati eseguiti i lavori di scerbatura, per la realizzazione di barriere
antincendio lungo tutto il perimetro della discarica ed è stato effettuato un ritiro del percolato. Sono stati eseguiti i lavori di
manutenzione della recinzione.

L’impianto di ammendante compostato misto di C/da Santa Maria di Sciacca
Sono stati avviati i lavori di manutenzione dell’impianto di depurazione che necessitava dell’integrale sostituzione dei
carboni attivi del filtro.
Sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di abbattere gli odori e la propagazione degli
stessi e di migliorare i processi di produzione dell’impianto.
Sono stati ultimati i lavori di adeguamento alle prescrizioni AIA ed alle prescrizioni richieste dagli Enti di controllo,
ARPA e Provincia.

Nell’impianto di compostaggio si sono svolte le seguenti attività:
1) accettazione, controllo e registrazione della frazione umida conferita, proveniente dalla raccolta porta a porta;
2) gestione, pulizia e manutenzione delle reti di raccolta dei reflui di processo;
3) gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione;
4) movimentazione dei rifiuti durante le varie fasi dei processi e vagliatura del prodotto finale;
5) pulizia periodica programmata dell’impianto;
6) scerbatura, disinfestazione e delarvazione dell’area di pertinenza dell’impianto;
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7) manutenzione del vallone limitrofo all’impianto;
8) manutenzione delle tecnologie che assicurano la funzionalità dell’impianto;
9) ispezione e manutenzione della recinzione perimetrale dell’area dell’impianto;
10) gestione dell’impianto di abbattimento degli odori;
11) è stato ripristinato e consolidato il muro di carico della frazione umida, all’interno del capannone, dell’impianto di
compostaggio, danneggiato dalla spinta del mezzo (pala) esercitata durante la fase di miscelazione e carico dei
rifiuti.
Isole Ecologiche e Centri Comunali di Raccolta
Durante tutto l’anno 2015 sono proseguiti i lavori di adeguamento delle I.E. e dei C.C.R alle vigenti normative
ambientali.
I suddetti lavori sono stati eseguiti, in gran parte, dal personale So.Ge.I.R. ATO Ag1 s.p.a., addetto alla
manutenzione.
Le suddette operazioni hanno generato il seguente prospetto dei costi

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO:

COSTI DELLA PRODUZIONE

32.496,81

COSTI PER SERVIZI

1.467.400,74

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

29.708,21

COSTI DEL PERSONALE

379.135,78

AMMORT. DELLE IMM. MATERIALI

22.705,83

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

140.272,65
TOTALE 2.071.720,02

Situazione economica patrimoniale Gestione Commissariale
SEPARAZIONE CONTABILE
La società ha instaurato per l’anno 2013, giusta ordinanza n. 8/rif del 27.09.2013, il regime di contabilità separata per le
due gestioni esercitate dal commissario straordinario e dal liquidatore.
Lo schema di separazione contabile prevede l’imputazione o l’attribuzione dei costi sulla base di principi di contabilità,
applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati, e definisce con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo
cui vengono tenuti conti separati.
2. Lo schema predisposto è idoneo ad evidenziare le attività aziendali in due distinte gestioni contabili:
a. aggregato commissario straordinario;
b. aggregato liquidatore.
3. La valorizzazione del conto economico per costi congiunti e comuni distinti in aggregati contabili:
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a. aggregato commissario straordinario;
b. aggregato liquidatore

Stato Patrimoniale Attivo
Commissario

liquidatore

Totali al 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte da richiamare

0

325.223

325.223

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

325.223

325.223

0

492

492

492

492

2.247.751

2.247.751

4.344.338

4.388.574

154.177

154.177

5.052

5.052

903.901

903.901

7.655.219

7.699.455

a) imprese controllate

102.172

102.172

Totale partecipazioni

102.172

102.172

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario

44.236

3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali

44.236

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in

2) Crediti

26.000

26.000

d) verso altri

26.000

26.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

26.000

Totale immobilizzazioni finanziarie

26.000

102.172

128.172

Totale immobilizzazioni (B)

70.236

7.757.883

7.828.119

10.766

17.021

27.787

26.000

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
5) Acconti

9.441

96.046

105.487

20.206

113.068

133.274

1) verso clienti

4.969.548

6.545.484

11.515.032

esigibili entro l'esercizio successivo

4.969.548

Totale rimanenze
II - Crediti

6.545.484

9.727.625

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.787.407

1.787.407

2) verso imprese controllate

1.458.454

1.458.454

esigibili entro l'esercizio successivo

1.458.454

1.458.454

esigibili oltre l'esercizio successivo
4-bis) Crediti tributari

91.971

28.875

120.846

esigibili entro l'esercizio successivo

91.971

28.875

120.846

esigibili oltre l'esercizio successivo
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4-ter) Imposte anticipate

8.468

277.406

285.874

esigibili entro l'esercizio successivo

8.468

277.406

285.874

5) verso altri

260.236

260.236

esigibili entro l'esercizio successivo

260.236

260.236

5.069.987

8.570.455

13.640.442

1) Depositi bancari e postali

73.846

15.021

88.867

3) Danaro e valori in cassa

118,00

164

282

Totale disponibilità liquide

73.964

15.185

89.149

Totale attivo circolante (C)

5.164.157

8.698.709

13.862.855

Ratei e risconti attivi

68.144

27.146

95.290

Totale ratei e risconti (D)

68.144

27.146

95.290

5.302.537

16.808.960

22.111.497

esigibili oltre l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti

Totale attivo

1

Stato Patrimoniale Passivo
Commissario
A) Patrimonio netto

1.810

liquidatore

Totali al 31/12/2015

2.282.564

2.284.374

2.000.000

2.000.000

27.256

27.256

254.519

254.519

Varie altre riserve

0

0

Totale altre riserve

0

0

789

2.599

I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VII - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

1.810

Utile (perdita) residua

1.810

789

2.599

Totale patrimonio netto

1.810

2.282.564

2.284.374

23.778

23.778

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
3) altri

87.919

772.345

860.264

Totale fondi per rischi ed oneri

87.919

796.123

884.042

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

13.429

271.687

285.116

4) Debiti verso banche

31.160

31.160

esigibili entro l'esercizio successivo

31.160

31.160

D) Debiti

esigibili oltre l'esercizio successivo
7) Debiti verso fornitori

2.025.580

4.724.179

6.749.759

esigibili entro l'esercizio successivo

2.025.580

4.724.179

6.749.759

Bilancio XBRL

33

SO.GE.I.R. AG1 S.P.A IN LIQUID AZIONE

Bilancio al 31/12/2015

esigibili oltre l'esercizio successivo
9) Debiti verso imprese controllate

523.246

0

523.246

esigibili entro l'esercizio successivo

523.246

0

523.246

12) Debiti tributari

442.991

1.956.446

2.399.437

esigibili entro l'esercizio successivo

442.991

1.956.446

2.399.437

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

813.762

15.148

828.910

esigibili entro l'esercizio successivo

813.762

15.148

828.910

14) Altri debiti

1.393.800

3.731.200

5.125.000

esigibili entro l'esercizio successivo

1.393.800

3.731.200

5.125.000

0

0

0

5.199.379

10.458.133

15.657.512

Ratei e risconti passivi

3.000.453

3.000.453

Totale ratei e risconti

3.000.453

3.000.453

16.808.960

22.111.497

esigibili oltre l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti

Totale passivo

5.302.537

Conto Economico
Commissario

liquidatore

Totali al 31/12/2015

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

9.143.198

1.608.814

10.752.012

5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

262.778

0

262.778

Altri

341.811

853.555

1.195.366

Totale altri ricavi e proventi

604.589

853.555

1.458.144

9.747.787

2.462.369

12.210.156

634.761

168

634.929

2.400.815

655.408

3.056.223

43.329

46.132

89.461

a) Salari e stipendi

4.441.254

448.198

4.889.452

b) Oneri sociali

1.739.089

0

1.739.089

5.901

0

5.901

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi

167.210

0

167.210

6.353.455

448.198

6.801.652

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

0

492,00

492

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0

704.435

704.435

Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
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0

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi

641

52.659

52.659

757.586

757.586

7.826

8.467

0

94.341

94.341

14) Oneri diversi di gestione

37.038

111.955

148.993

Totale costi della produzione

9.470.038

2.121.614

11.591.652

277.749

340.755

618.504

altri

172

0

172

Totale proventi diversi dai precedenti

172

0

172

Totale altri proventi finanziari

172

0

172

altri

-993

-102.211

-103.204

Totale interessi e altri oneri finanziari

-993

-102.211

-103.204

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

-821

-102.211

-103.032

a) di partecipazioni

137.828

137.828

Totale svalutazioni

137.828

137.828

-137.828

-137.828

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti

17) Interessi ed altri oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
19) Svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri

17.840

213.252

231.092

Totale proventi

17.840

213.252

231.092

Altri

17.744

242.537

260.281

Totale oneri

17.744

242.537

260.281

96

-29.285

-29.189

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

277.024

71.431

348.455

Imposte correnti

181.644

46.616

228.260

Imposte anticipate

-93.571

-24.025

-117.596

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

275.215

70.641

345.856

1.809

790

2.599

21) Oneri

Totale delle partite straordinarie (20-21)

23) Utile (perdita) dell'esercizio

.
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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
31/12/2015 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,
Il Liquidatore: dott. Vincenzo Marinello
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