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Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2020; 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 rifiuti, del funzionamento degli impianti  cosi come previsto 

dalla ordinanza 8/rif del 27 settembre 2013 e la direttiva nr. 42575 del 28/10/2013 sono state poste in essere dai 

commissari straordinari succedutesi dal 01/10/2013 al 30/03/2019.  

La presente relazione è stata redatta a corredo del primo bilancio di liquidazione atteso che, come meglio specificato nel 

seguito, l’attività di liquidazione non si è mai potuta avviare stante la normativa regionale sui rifiuti.  

Informativa sulla società 

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

Approvazione del bilancio d'esercizio 

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dall’avvio delle attività di liquidazione dell’attivo patrimoniale.  

La società, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DL. 183/2020, ha usufruito della possibilità di approvare il bilancio d'esercizio 

nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da computarsi all'emergenza 

nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus") dichiarata dal mese di febbraio 2020. Di conseguenza, la 

situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una 

corretta redazione dello stesso.  

Fatti di particolare rilievo 

L'assemblea straordinaria di febbraio 2020 ha affrontato la situazione generale della società deliberando la possibilità di 

predisporre un progetto di fusione per incorporazione con la SRR Ato 11 provincia Agrigento Ovest. La stessa assemblea 

ha dato mandato al liquidatore di verificare la fattibilità dell’operazione straordinaria anche mediante in conferimento di 

incarichi a professionisti dell’area contabile e di bilancio e dell’area legale. Si ha notizie che anche la SRR a deliberato la 

possibilità della fusione per incorporazione con sogeir ato ag1 spa i n liquidazione ed è stato istituito tra le due società un 
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tavolo tecnico tra professionisti che ha predisposto tutti gli atti ed una relazione per procedere alla operazione straordinaria 

deliberata. 

 

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.  

 

 

Informazioni ex art 2428 e 2490 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2490 e 2428 del Codice Civile. 

L’attività di liquidazione che in seguito alla cessazione delle gestioni commissariali si è potuta avviare solo a partire 

dall’esercizio 2020 è consistita nella ricognignizione ed accertamento dell’attivo realizzabile e del passivo effettivamente 

dovuto. Ciò ha generato rettifiche di liquidazione tali da ricondurre i valori di bilancio a valori di liquidazione. Le rettifiche 

di cui si tratta sono esposte nella nota integrativa al bilancio di esercizio.  

I valori del passivo dovuto sono il frutto delle gestioni comissariali che si sono succedute dall’esercizio 2013 in poi e fino 

all’esercizio 2019. Ciò ha comportato omessi versamenti d’imposte e contributi aggravando la situazione patrimoniale 

anche delle sanzioni e degli aggi di riscossione.  

- Nel dicembre 2015 fino a Marzo 2016 la società è stata sottoposta ad un accertamento di natura fiscale da parte della 

guardia di finanza che ha rguardato i periodi d’imposta dal 2011 al 2014. La verifica ha comportato l’emissione di quattro 

avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Gli avvisi in questione sono stati impugnati avanti la 

Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la quale ha annullato il 99% della pretesa tributaria per glia anni 2011-

2012-2013 e in ultimo anche il 2014 con sentenza del 01/03/2021 depositata il 17/05/2021. 

- La situazione debitoria complessiva della società è fortemente influenzata dall’indebitamento generato dalle gestioni 

commissariali. Si evidenzia, infatti, che i debiti della gestione liquidatoria si sono ridotti. L’indebitamento originato dalle 

gestioni commissariali sono causa di numerosi decreti ingiuntivi e spesso di pignoramenti presso banche e terzi. Pertanto, 

si rende necessario che i soci al fine di evitare un eventuale squilibrio tra debiti e crediti, provvedano al pagamento di 

quanto da loro dovuto in maniere puntuale e tempestiva. 

Si precisa inoltre che nei primi mesi del 2021 si è proceduto alla vendita e alla rottamazione di quasi tutti i mezzi di 

proprietà della società. Inoltre si fa presente che si sta lavorando al fine di procedere al passaggio ed acquiusaizone dei 

centri comunali di raccolta ed isole ecologiche presenti nei comuni soci dell’ATO agli stessi comuni  

Si precisa che gli adempimenti previsti dall’art. 2490, 4° comma sono stati posti in essere nel bilancio chiuso al 

31/12/2011 anno in cui si è formalizzata la messa in liquidazione a rogito del notaio Raso il verbale dell’assemblea 

straordinaria dei soci del 28/01/2011. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società 

non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.  

Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 

possedeva azioni proprie.  

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.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

Si precisa che a partire dall’esercizio 2020 si è assistito alla cessazione definitiva di ogni attività di gestione. Ciò ha 

comportato l’effettivo avvio delle procedure di liquidazione della società previste dalla legge. Il liquidatore ha posto azioni 

per il recupero dei crediti attraverso anche azioni di recupero coattivo. Ha posto altresì in essere molteplici transazioni 

commerciali con stralcio del debito originario. Risulta ancora in essere decreti ingiuntivi ed atti di pignoramento delle ditte 

Sea – Bono – Sam per la quale la società ha contestato i relativi interessi fatturati per il ritardo dei pagamenti, ma se il 

giudice riterrà legettimi per i ritardi nell’incasso dei crediti verso i comuni soci, saranno ribaltati ai singoli comuni.  

Si presume che l’attività di liquidazione, stante la proposta di fusione avanzata sia dall’assemblea della Sogeir SPA sia 

dalla SRR, possa arrestarsi a partire dalla data di efficacia della predetta operazione straordinaria, che si presume possa 

realizzarsi entro il primo semstre del 2022. Fino ad allora le attività di liquidazoìione proseguiranno secondo le 

disposizioni codicistiche e contabili. 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 

società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 

manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  

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 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 

 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.  

 

Sciacca, 30.05.2021 

 

IL LIQUIDATORE 

Dott. Vincenzo Marinello 


