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Relazione sulla gestione
Bilancio ordinario al 31/12/2015

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2015; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.
Per ciò che concerne l’attività di gestione integrata dei rifiut, del funzionamento degli impianti cosi come previsto dalla
ordinanza 8/rif del 27 settembre 2013 e la direttiva nr. 42575 del 28/10/2013 si rimanda alla relazione del commissario
straordinario Dott. Dimino Giuseppe.

Informativa sulla società
Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.

Fatti di particolare rilievo

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
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Stato Patrimoniale Attivo
Voce

Esercizio 2015

CAPITALE CIRCOLANTE

%

Esercizio 2014

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

12.425.971

56,20 %

16.239.739

62,28 %

(3.813.768)

(23,48) %

Liquidità immediate

89.149

0,40 %

377.377

1,45 %

(288.228)

(76,38) %

Disponibilità liquide

89.149

0,40 %

377.377

1,45 %

(288.228)

(76,38) %

12.203.548

55,19 %

15.716.668

60,27 %

(3.513.120)

(22,35) %

325.223

1,47 %

325.223

1,25 %

11.783.035

53,29 %

15.285.966

58,62 %

(3.502.931)

(22,92) %

95.290

0,43 %

105.479

0,40 %

(10.189)

(9,66) %

133.274

0,60 %

145.694

0,56 %

(12.420)

(8,52) %

9.685.526

43,80 %

9.837.461

37,72 %

(151.935)

(1,54) %

Liquidità differite
Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi
Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

492

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI

492

7.699.455

34,82 %

7.809.190

29,95 %

(109.735)

(1,41) %

198.172

0,90 %

240.864

0,92 %

(42.692)

(17,72) %

1.787.407

8,08 %

1.787.407

6,85 %

22.111.497

100,00 %

26.077.200

100,00 %

(3.965.703)

(15,21) %

Stato Patrimoniale Passivo
%

Esercizio 2014

%

Variaz.
assolute

Voce

Esercizio 2015

Variaz. %

CAPITALE DI TERZI

19.827.123

89,67 %

23.795.425

91,25 %

(3.968.302)

(16,68) %

Passività correnti

18.657.965

84,38 %

22.447.082

86,08 %

(3.789.117)

(16,88) %

Debiti a breve termine

15.657.512

70,81 %

19.043.312

73,03 %

(3.385.800)

(17,78) %

Ratei e risconti passivi

3.000.453

13,57 %

3.403.770

13,05 %

(403.317)

(11,85) %

Passività consolidate

1.169.158

5,29 %

1.348.343

5,17 %

(179.185)

(13,29) %

Fondi per rischi e oneri

884.042

4,00 %

1.069.128

4,10 %

(185.086)

(17,31) %

TFR

285.116

1,29 %

279.215

1,07 %

5.901

2,11 %

CAPITALE PROPRIO

2.284.374

10,33 %

2.281.775

8,75 %

2.599

0,11 %

Capitale sociale

2.000.000

9,05 %

2.000.000

7,67 %

281.775

1,27 %

279.439

1,07 %

2.336

0,84 %

Debiti a m/l termine

Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
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Esercizio 2015

Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI

%

Esercizio 2014

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

2.599

0,01 %

2.336

0,01 %

263

11,26 %

22.111.497

100,00 %

26.077.200

100,00 %

(3.965.703)

(15,21) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2015

Copertura delle immobilizzazioni

Esercizio 2014

Variazioni %

28,92 %

28,34 %

2,05 %

0,23 %

0,39 %

(41,03) %

Indice di indebitamento

8,68

10,43

(16,78) %

Quoziente di indebitamento finanziario

0,24

0,73

(67,12) %

10,33 %

8,75 %

18,06 %

0,96 %

0,25 %

284,00 %

66,60 %

72,35 %

(7,95) %

(5.613.745,00)

(5.768.279,00)

(2,68) %

0,29

0,28

3,57 %

(4.444.587,00)

(4.419.936,00)

0,56 %

0,44

0,45

(2,22) %

Capitale circolante netto

(6.231.994,00)

(6.207.343,00)

0,40 %

Margine di tesoreria primario

(6.365.268,00)

(6.353.037,00)

0,19 %

65,88 %

71,70 %

(8,12) %

Banche su circolante

Mezzi propri su capitale investito
Oneri finanziari su fatturato
Indice di disponibilità
Margine di struttura primario
Indice di copertura primario
Margine di struttura secondario
Indice di copertura secondario

Indice di tesoreria primario

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2015

%

Esercizio 2014

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

12.210.156

100,00 %

13.867.203

100,00 %

(1.657.047)

(11,95) %

643.396

5,27 %

861.517

6,21 %

(218.121)

(25,32) %

- Spese generali

3.145.684

25,76 %

3.975.982

28,67 %

(830.298)

(20,88) %

VALORE AGGIUNTO

8.421.076

68,97 %

9.029.704

65,12 %

(608.628)

(6,74) %

- Altri ricavi

1.458.144

11,94 %

1.562.589

11,27 %

(104.445)

(6,68) %

- Costo del personale

6.801.652

55,70 %

6.872.842

49,56 %

(71.190)

(1,04) %

- Consumi di materie prime
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Esercizio 2015

%

Esercizio 2014

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

- Accantonamenti

94.341

0,77 %

550.000

3,97 %

(455.659)

(82,85) %

MARGINE OPERATIVO LORDO

66.939

0,55 %

44.273

0,32 %

22.666

51,20 %

- Ammortamenti e svalutazioni

757.586

6,20 %

1.091.254

7,87 %

(333.668)

(30,58) %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

(690.647)

(5,66) %

(1.046.981)

(7,55) %

356.334

(34,03) %

+ Altri ricavi e proventi

1.458.144

11,94 %

1.562.589

11,27 %

(104.445)

(6,68) %

- Oneri diversi di gestione

148.993

1,22 %

145.294

1,05 %

3.699

2,55 %

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA

618.504

5,07 %

370.314

2,67 %

248.190

67,02 %

872

0,01 %

(700)

(80,28) %

+ Proventi finanziari

172

+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)

618.676

5,07 %

371.186

2,68 %

247.490

66,68 %

(103.204)

(0,85) %

(30.532)

(0,22) %

(72.672)

238,02 %

515.472

4,22 %

340.654

2,46 %

174.818

51,32 %

+ Rettifiche di valore di attività
finanziarie

(137.828)

(1,13) %

+ Proventi e oneri straordinari

(29.189)

(0,24) %

(42.805)

(0,31) %

13.616

(31,81) %

REDDITO ANTE IMPOSTE

348.455

2,85 %

297.849

2,15 %

50.606

16,99 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

345.856

2,83 %

295.513

2,13 %

50.343

17,04 %

2.599

0,02 %

2.336

0,02 %

263

11,26 %

+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE GESTIONE
STRAORDINARIA (Margine
corrente)

REDDITO NETTO

(137.828)

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE
R.O.E.

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Variazioni %

0,11 %

0,10 %

10,00 %

(3,12) %

(4,01) %

(22,19) %

R.O.S.

5,75 %

3,01 %

91,03 %

R.O.A.

2,80 %

1,42 %

97,18 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

480.848,00

371.186,00

29,54 %

E.B.I.T. INTEGRALE

451.659,00

328.381,00

37,54 %

R.O.I.

Nell’anno 2015 si è continuato a procedere alla liquidazione della società. Dal 01 gennaio 2015 e fino 31/12/2015, il
Presidente della Regione Sicilia con ordinanze contingibili ed urgenti n. 8/Rif del 27/09/2013, e con direttiva regionale
prot. 42575 del 28/10/2013, emanata ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 e ss.mm.ii., ha nominato i
commissari straordinari Dott. Loredana Ferrara, Failla Fabrizio, Ing. Achille Furioso, Dott. Raitano Vincenzo e Dott.
Dimino Giuseppe funzionari e/o dirigenti regionali, con il compito di garantire la continuità del servizio di raccolta,
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trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio dei Comuni dell’Ato e tutte le ulteriori attività stabilite dalle
sopra richiamate ordinanze e dalla direttiva regionale prot. n. 42575 del 28/10/2013 e ss.mm.ii..
Per le informazioni inerenti la gestione vedasi la relazione della gestione commissarialePer quanto riguarda le attività della gestione liquidatoria, si è provveduto ad interloquire con l’Assessorato Regionale
dell’Economia, Dipartimento Generale Bilancio e Tesoro, Servizio 25 “Liquidazioni Ato, Enti Aziende Regionali” e,
pertanto, la situazione debitoria e creditoria è stata continuamente monitorata e l’esito di detta attività di monitoraggio
risulta comunicata al sopra richiamato competente dipartimento regionale con apposite relazioni.

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.
Con la messa in liquidazione ed in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova normativa regionale sui rifiuti in Sicilia
denominata “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, tradotta nella legge n. 9 del 08/04/2010, pubblicata
nella G.U.R.S. n. 18 del 12/04/2010, la società non riceve nessuna anticipazione da parte degli istituti di credito. I ritardi
negli incassi della fatture emesse ai comuni soci comporta il ritardato pagamento dei dipendenti, dei fornitori, delle
imposte e tasse. Tutto ciò comporta l’aumento dei contenziosi, degli interessi per ritardato pagamento e delle sanzioni
amministrative e fiscali.
Si segnala che i ritardi negli incassi delle fatture emesse ai Comuni soci comporta il ritardato pagamento del tributo
speciale di conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica, così come previsto dall’art. 3, comma 24 della Legge n.
549/95. Tale condizione genera le seguenti probabili conseguenze:
- che tale contributo dovrà essere riversato alla Regione entro i termini previsti dall’art. 3, comma 30 della Legge n.
549/95;
- che il mancato pagamento del suddetto tributo è sanzionato come previsto dall’art. 13 del D.lgs 18/12/1997 n. 471, il
quale prevede che: “per omesso, tardivo o insufficiente versamento del tributo speciale si applica la sanzione
amministrativa pari al 30% del tributo non versato o tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta giorni la pena
pecuniaria è ridotta alla metà ….. altresì, si applicherà sulle somme non versate o versate in ritardo ai sensi dell’art. 2,
comma 19 della Legge n. 6 del 07/03/1997 gli interessi al tasso vigente”.
- Nel dicembre 2015 la società è stata sottoposta ad un’ accertamento di natura fiscale da parte della guardia di finanza
ancora in corso.
- Nell’aprile 2015 è stato presentato un atto stragiudiziale nei confronti del commissario straordinario Ing. Achille Furioso,
per il mancato pagamento di debiti della gestione commissariale.
- Inoltre, si fa presente che se da un lato i debiti della gestione liquidatoria sonon stati ridotti, dall’altro lato la società
soffre dei debiti prodotti dalle gestioni commissariali. Pertanto, si rende necessario che i soci al fine di evitare un eventuale
squilibrio tra debiti e crediti, provvedano al pagamento degli stessi in maniera puntuale.
In tale ottica ai fini meramente contabili siamo in presenza di alcune poste che in maniera lapalissiana si riferiscono alla
gestione commissariale mentre altre poste contabili affluiscono alla cosiddetta “gestione mista”, cioè ad elementi
economici e patrimoniali che riguardano sia la gestione commissariale che la gestione liquidatoria.
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Per dette ultime partite di cosiddetta gestione mista, che in linea di massima, si è optato per un sistema di ripartizione per il
periodo 2015 assegnando alla gestione commissariale ed alla gestione liquidatoria quelli di rispettiva competenza per
macro analisi di costi, cercando di essere più congrui e coerenti possibili.
In tale ottica si precisa che stante le lacune normative si sono utilizzati metodi e prassi contabili con criteri di logicità e di
raziocinio per le singole fattispecie, comprendendo che le direttrici da seguire non possono che essere:
-

ricerca di metodologie condivise ed applicabili;

-

ricerca di criteri di efficienza ed efficacia;

-

ricerca di razionalizzazione dei tempi e dei processi.

Il tutto consapevoli dell’impossibilità di determinare con precisione scientifica ed inequivocabile detta ripartizione di
competenze economiche e patrimoniali, ma raggiungendo i migliori risultati possibili stante lo status quo della fattispecie
esaminata.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei
principali rischi e incertezze a cui la società è esposta: La messa in liquidazione della società ed il continuare dell’attività
di gestione integrata dei rifiuti comporta la possibilità di numerosi contenziosi civili e fiscali. Infati si sottolinea che la
terza rata del piano di rientro è stata erogata in diversi momenti del 2014 e l’ultima nel primo bimestre del 2015 mentre la
IV rata che doveva essere pagata nel 2015 ancora nel I semestre 2016 non è pervenuta.

Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente
Gli obiettivi e le politiche in materia ambientale, comprese le misure adottate e i miglioramenti apportati all’attività di
impresa che hanno avuto maggior impatto sull’ambiente.
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;

5.

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;
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7.

ricoprimento dei rifiuti abbancati in discarica;

8.

manutenzione e riprofilatura delle scarpate in discarica;

9.

manutenzione degli impianti di pompaggio ed altro.

Bilancio al 31/12/2015

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;
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;
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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;
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.

Informativa sul personale
Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell'andamento della gestione si forniscono alcune
informazioni inerenti la gestione del personale.
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Sotto l’aspetto contrattuale, al 31/12/2015 l’organico totale con cui la SO.GE.I.R. svolge i servizi nei 17 comuni dell’ATO
AG1, risulta costituito da personale distaccato presso la SO.GE.I.R. dai Comuni facenti parte dell’ATO AG1 per 42 unità
e da personale dipendente dalla SO.GE.I.R. con CCNL Igiene Ambientale FederAmbiente per 174 unità, per un totale
complessivo di 216 unità.
Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato della SO.GE.I.R. al 31/12/2015 è di 174 unità, di cui 22 unità appartenenti
alla qualifica impiegatizia (suddivisi in n. 1 quadro direttivo, n. 1 funzionario direttivo, n. 1 ragioniere, n. 6 impiegati
tecnici e amministrativi, n. 2 impiegati addetti agli impianti e n. 1 addetto alla flotta aziendale e 10 addetti al
coordinamento e controllo del servizio di raccolta dei rifiuti, al controllo e alla gestione degli impianti e ai servizi vari) e
152 unità alla qualifica operaia (suddivisi in n. 39 autisti, n. 112 operatori ecologici e n. 1 magazziniere).
Il personale impiegatizio svolge la propria attività all’interno della sede centrale che è divisa in due aree, una
amministrativa e una tecnica.
All’interno dell’area amministrativa si trova l’ufficio contabile, l’ufficio personale, l’ufficio di segreteria e archivio,
l’ufficio comunicazione e l’ufficio affari generali con n. 5 unità lavorative.
All’interno dell’area tecnica si trova l’ufficio tecnico, suddiviso in ufficio gestione impianti, ufficio gestione servizi e flotta
aziendale con n. 6 unità lavorative.
Il suddetto personale è stato gestito dalla gestione commissariale pertanto per ulteriori informazioni vedasi relazione del
commissario straordinario.

1) Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società
detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento.
In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le suddette società possono essere
riassunti come segue:

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante
Descrizione
verso imprese controllate

Esercizio 2015
1.458.454

Totale

1.458.454

Esercizio 2014

Variazione
assoluta

1.272.352

186.102-

1.278.752

186.102-

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate
Descrizione

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Variazione
assoluta

Debiti verso imprese controllate

523.246

1.592.968

1.069.722

Totale

523.246

1.592.968

1.069.722-
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3) Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non
possedeva azioni proprie.

4) Azioni/quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.

6) Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala come,
allo stato attuale, risulti arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l’evoluzione futura della gestione; gli attuali
presupposti economici sono indicativi di uno stato di incertezza ed obbligano la società all’utilizzo della massima cautela
orientandosi sulla realizzazione di politiche di risparmio.

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
L'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei
flussi finanziari è la seguente:

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi
invitiamo:
●
ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano;
●

a destinare come segue l’utile d’esercizio pari ad €2.599,17
 euro 129,95 alla riserva legale 5%;
 euro 2.469,22 alla riserva straordinaria;

Sciacca lì 04/06/2016
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