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Relazione sul governo societario 

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 viene redatta questa relazione sul governo societario che viene 

allegata al bilancio chiuso al 31/12/2019, e a cui si rinvia per ulteriori informazioni 
 

 

La società attualmente in liquidazione, durante l’attività di funzionamento ha operato nel settore dei rifiuti in un'ottica di 

recupero e riciclo di materia e nell’ambito della gestione di impianti di trattamento e centri di raccolta per rifiuti urbani. 

Gli organi societari sono così composti: 

- Un Liquidatore 

- Un Collegio Sindacale  

 

La Società come da ultima sentenza sezione corte dei conti con deliberazione n. 11 del 20/06/2019 ha chiarito in modo 

equivocabile che la “società a controllo pubblico” è tenuta ai sensi dell’art. 6 comm. 4 d.lgs a predisporre annualmente, a 

chiusura dell’esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario. 

 

In riferimento alle richiamate disposizioni normative, l’organo di liquidazione della Società non ha predisposto il 

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, e tuttavia riferisce con la presente in ordine all’attività di 

monitoraggio e controllo ex post. 

Informativa sulla società 

Corporate Governance 

La società trovasi in liquidazione e pertanto gli atti posti in essere dal Liquidatore non sono di amministrazione ma, 

appunto, di liquidazione. 

Assetto proprietario 

Le azioni sociali sono dtenute dai comuni facenti parte dell’ambito ottimale AG1 e dalla Provincia Regionale di Agrigento. 

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.  
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Fatti di particolare rilievo 

Il 14 febbraio 2020 l'assemblea straordinaria di Sogeir ha deliberato la possibilità di procedere alla fusione per 

incorporazione con la Srr Ato 11 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 tavolo tecnico tra professionisti che ha 

predisposto tutti gli atti ed una relazione per procedere alla operazione straordinaria deliberata. Tutto ciò in quanto nelle 

due società i soci sono gli stessi ed al fine di evitare che gli impianti di smaltimento realizzati passino da un controllo 

pubblico ad uno privato. Gli impianti cui si fa riferimento sono attengono la discarica Saraceno Salinella la nr. 96/2016 e 

l'impianto di compostaggio di Santa Maria.  

L’attività di liquidazione si è incentrata sia nel recupero dei crediti, mediante emissione di diffide e decreti ingiuntivi nei 

confronti dei clienti morosi sia  nella liquidazione del parco macchine, la vendita degli stessi e alla rottamazione quelli non 

più in uso.  

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. 

Informativa sull'ambiente 

Nessuna informativa in quanto la società oramai no fa nessuna attività 

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 7.240.140 60,65 % 8.635.900 54,50 % (1.395.760) (16,16) % 

Liquidità immediate 32.520 0,27 % 12.644 0,08 % 19.876 157,20 % 

Disponibilità liquide 32.520 0,27 % 12.644 0,08 % 19.876 157,20 % 

Liquidità differite 7.198.235 60,30 % 8.457.393 53,37 % (1.259.158) (14,89) % 

Crediti verso soci   161.347 1,02 % (161.347) (100,00) % 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

7.189.023 60,22 % 8.280.253 52,25 % (1.091.230) (13,18) % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

      

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 9.212 0,08 % 15.793 0,10 % (6.581) (41,67) % 

Rimanenze 9.385 0,08 % 165.863 1,05 % (156.478) (94,34) % 

IMMOBILIZZAZIONI 4.697.582 39,35 % 7.210.432 45,50 % (2.512.850) (34,85) % 

Immobilizzazioni immateriali       

Immobilizzazioni materiali 4.697.582 39,35 % 7.210.432 45,50 % (2.512.850) (34,85) % 

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

      

TOTALE IMPIEGHI 11.937.722 100,00 % 15.846.332 100,00 % (3.908.610) (24,67) % 
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Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 11.512.504 96,44 % 13.711.233 86,53 % (2.198.729) (16,04) % 

Passività correnti 10.183.926 85,31 % 13.522.644 85,34 % (3.338.718) (24,69) % 

Debiti a breve termine 10.183.926 85,31 % 11.104.118 70,07 % (920.192) (8,29) % 

Ratei e risconti passivi   2.418.526 15,26 % (2.418.526) (100,00) % 

Passività consolidate 1.328.578 11,13 % 188.589 1,19 % 1.139.989 604,48 % 

Debiti a m/l termine       

Fondi per rischi e oneri 1.328.578 11,13 % 188.589 1,19 % 1.139.989 604,48 % 

TFR       

CAPITALE PROPRIO 425.218 3,56 % 2.135.099 13,47 % (1.709.881) (80,08) % 

Capitale sociale 1.836.124 15,38 % 1.836.124 11,59 %   

Riserve (1.415.375) (11,86) % 298.816 1,89 % (1.714.191) (573,66) % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 4.469 0,04 % 159  4.310 2.710,69 % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 11.937.722 100,00 % 15.846.332 100,00 % (3.908.610) (24,67) % 

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.  

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.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

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 semestre del 2022. Fino ad allora le attività di liquidazione proseguiranno secondo le disposizioni 

codicistiche e contabili. 

 

CONCLUSIONI 
I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 

del d.lgs. 175/2016 inducono il Liquidatore a ritenere che il rischio di crisi aziendale, insolvenza sia possibile se non si 

riescono ad incassare, con una certa regolarità, i crediti vantati nei confronti dei Comuni/Soci. Il mancato pagamento di 

imposte, tasse, contributi e ritenute ha determinato l’iscrizione ipotecaria da parte della Riscossione Sicilia spa dei beni 

mobili ed immobili della società. In particolare dell’impianto di compostaggio e della discarica Saraceno Salinella. Tale 

situazione è stata informata l’assemblea dei soci nella seduta straordinaria del 14.02.2020 nella quale è stato evidenziato il 

rischio concreto che gli impianti potessero andare al mercato nell’ottica della liquidazione della società e che il mancato 

incasso dei crediti vantati possa mettere in serio rischio il pagamento della rottamazione che porterebbe benefici fiscali ed 

economici rilevanti con lo sgravio di sanzioni ed interessi.  

Sciacca 30.05.2021  

 


