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Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai
principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C.,
C.N.D.C.E.C.).
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle
premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre
disposizioni che fanno riferimento ad essa.
Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente
dell’esercizio precedente.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto
articolo
Al fine di fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, si è ritenuto
opportuno corredare il Bilancio anche con la Relazione sulla gestione.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive
complementari a tale scopo.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.
Informazioni sulla società
ATTO COSTITUTIVO:

18/12/2013 per atto del Notaio Dario Ricolo – Palermo
Rep. N. 5717 -Raccolta N. 4413
Registrato a Palermo il 07/01/2014 al n. 163 Mod. 71/M

DENOMINAZIONE:

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti
Palermo Area Metropolitana Società Consortile per Azioni, in sigla
"S.R.R. Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. "
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FORMA GIURIDICA:

Società Consortile per Azioni

SEDE LEGALE:

Palermo - Piazza Pretoria l - Palazzo delle Aquile

CAPITALE:

AZIONI:

SOCI E QUOTE:

€ 120.000,00=

deliberato

€ 120.000,00=

sottoscritto

€ 38.132,78=

versato

12.000.000=

numero di azioni nominali ordinarie

€ 0,01=

valore nominale di ogni azione

Comune di Altofonte
126.552 azioni di proprietà, pari a nominali € 1.265,52
Comune di Bagheria
691.105 azioni di proprietà, pari a nominali € 6.911,05
Comune di Balestrate
80.941 azioni di proprietà, pari a nominali € 809,41
Comune di Belmonte Mezzagno
136.734 azioni di proprietà, pari a nominali € 1.367,34
Comune di Borgetto
88.780 azioni di proprietà, pari a nominali € 887,80
Comune di Capaci
130.318 azioni dì proprietà, pari a nominali € 1.303,18
Comune di Carini
442.933 azioni di proprietà, pari a nominali € 4.429,33
Comune di Casteldaccia
137.803 azioni di proprietà, pari a nominali € 1.378,03
Comune di Cinisi
147.787 azioni di proprietà, pari a nominali € 1.477,87
Comune di Ficarazzi
147.174 azioni di proprietà, pari a nominali € 1.471,74
Comune di Giardinello
27.725 azioni di proprietà, pari a nominali € 277,25
Comune di Isola delle Femmine
89.995 azioni di proprietà, pari a nominali € 899,95
Comune di Montelepre
79.236 azioni di proprietà, pari a nominali € 792,36
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Comune di Palermo
8.045.987 azioni di proprietà, pari a nominali € 80.459,87
Comune di Partinico
391.151 azioni di proprietà, pari a nominali € 3.911,51
Comune di Santa Flavia
134.416 azioni di proprietà, pari a nominali € 1.344,16
Comune di Terrasini
143.481 azioni di proprietà, pari a nominali € 1.434,81
Comune di Torretta
50.996 azioni di proprietà, pari a nominali € 509,96
Comune di Trappeto
39.870 azioni di proprietà, pari a nominali € 398,70
Comune di Ustica
16.430 azioni di proprietà, pari a nominali € 163,40
Comune di Villabate
250.676 azioni di proprietà, pari a nominali € 2.506,76
Provincia Regionale di Palermo
600.000 azioni di proprietà, pari a nominali € 6.000,00
OGGETTO SOCIALE: La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale
oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per
l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'
articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della L.R. n.
9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati
nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende
l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell' utilizzo dell'impiantistica indicata nel
contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne
impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito
un apposito call-center con oneri a carico dei gestori. La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss.,
della L.R. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla
gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla
provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e
sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di
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gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.
Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a
bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la
programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.
FUNZIONI:
- è sentita, ai sensi dell'art.9 comma l della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di
approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3
comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di
smaltimento di rifiuti;
-definisce, all'interno del piano d'ambito, sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed
economicofinanziaria, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche
per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e
svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della L.R. n°9/2010 .
-esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e
quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica
comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica
indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento
del call-center, come previsto dall'art. 8, comma 2, L.R. n° 9/2010;
-attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata
dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio
economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;
-adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono
vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione
integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti.
L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d’ambito per l’espletamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010;
-favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurne la pericolosità, ai sensi dell’art.
11, comma 1, della l.r. n. 9/2010:
1.azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti
prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
2.

iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di
comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.
-procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza
triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto
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alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r.
n. 9/2010;
-indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino
all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n.
152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010;
-definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'art. 15, della L.R. n.9 dell '8 aprile 2010,
un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio e delle caratteristiche
previste per la gestione stessa.
SCADENZA ESERCIZI:

31 dicembre di ogni anno

DURATA SOCIETA':

31/12/2030

CODICE FISCALE:

06269510829

PARTITA IVA:

06269510829

REA:

PA-309841

REGISTRO IMPRESE:

il 09/01/2014 al N.06269510829
Sezione Ordinaria di Palermo

INDIRIZZO PEC:

srrpalermo@legalmail.it

ALBO PRETORIO:

www.srr.palermo.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Ing.Cesare Lapiana-Presidente
nominato con atto del 18/12/2013
Ing.Roberto Celico- Vice Presidente
nominato con atto del 18/12/2013
Dott.Antonino Oddo- Consigliere
nominato con atto del 18/12/2013

COLLEGIO SINDACALE:

Dott.Fabrizio Escheri-Presidente
nominato con atto del 18/12/2013
Dott.Massimiliano Rosa- Sindaco Effettivo
nominato con atto del 18/12/2013
Dott.Giuseppe Spano'- Sindaco Effettivo
nominato con atto del 18/12/2013

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono
stati osservati i seguenti principi:
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la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;



sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;



sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria;



si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la sua chiusura;



gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto
a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art.
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati
sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua
possibilità di utilizzazione.
Descrizione
Costi di impianto e di ampliamento
Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno

Aliquote o criteri applicati
20
33,33

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
I costi di impianto, ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità e l'avviamento sono stati iscritti
nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale.
Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi
eccedenti l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non
ammortizzati.
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore
rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Crediti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di
realizzo.
I crediti comprendono le fatture ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza
dell'esercizio in esame.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide presenti in bilancio sono rappresentate dal saldo del conto corrente
bancario.

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

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
Nell'esercizio non sono stati conseguiti ricavi tipici dell’attività svolta dalla Società, in quanto la
stessa ancora non è operativa; gli altri ricavi sono relativi al ribaltamento delle spese di
funzionamento ai Comuni consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (ad
esclusione della Provincia Regionale di Palermo, ai sensi dell’art. 8, ultimo comma dello Statuto
sociale, che rinvia alle previsioni dell’art. 6, comma 2 della L.R. n. 9/2010).
I costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Imposte sul Reddito
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Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e
sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito
imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla
voce “Crediti tributari”.

Attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
La voce evidenzia i versamenti delle quote di capitale ancora dovute dai soci che, alla data di
chiusura del bilancio, il Consiglio di Amministrazione non aveva ancora richiamato, posto che le
attività sociali non erano ancora state avviate.(art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Dalla tabella n. 1 si evince che i Comuni di Altofonte e Borgetto hanno erroneamente versato in
più, rispetto alla quota di capitale sottoscritta, rispettivamente € 94,00 ed € 66,00. Tali somme
dovranno essere restituite ai Comuni suddetti o imputate ad anticipazioni dei soci in conto
versamenti futuri a qualsiasi titolo, secondo le determinazioni che il Consiglio di amministrazione
riterrà opportunamente adottare.
Tabella n. 1

1 ALTOFONTE
2 BAGHERIA
3 BALESTRATE
BELMONTE
4 MEZZAGNO
5 BORGETTO
6 CAPACI
7 CARINI
8 CASTELDACCIA
9 CINISI
10 FICARAZZI
11 GIARDINELLO
ISOLA DELLE
12 FEMMINE
13 MONTELEPRE
14 PALERMO

A

B

A-B

Capitale

Capitale

Capitale da

sottoscritto

versato

versare

€
€
€

1.265,52
6.911,05
809,41

€ 1.359,90
€ 1.995,92
€ 223,65

-€ 94,38
€ 4.915,13
€ 585,76

€
€
€
€
€
€
€
€

1.367,34
887,80
1.303,18
4.429,33
1.378,03
1.477,87
1.471,74
277,25

€ 357,91
€ 954,01
€ 341,11
€ 1.159,40
€ 360,70
€ 382,84
€ 381,24
€ 72,57

€ 1.009,43
-€ 66,21
€ 962,07
€ 3.269,93
€ 1.017,33
€ 1.095,03
€ 1.090,50
€ 204,68

€
€
€

899,95
792,36
80.459,87

€ 236,00
€ 207,40
€ 21.060,79

€ 663,95
€ 584,96
€ 59.399,08
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15
16
17
18
19
20
21

PARTINICO
SANTA FLAVIA
TERRASINI
TORRETTA
TRAPPETO
USTICA
VILLABATE
PROV. REG.LE DI
22 PALERMO

€
€
€
€
€
€
€

3.911,51
1.344,16
1.434,81
509,96
398,70
163,40
2.506,76

€ 1.080,81
€ 351,84
€ 375,57
€ 133,49
€ 398,70
€ 42,77
€ 656,16

€ 2.830,70
€ 992,32
€ 1.059,24
€ 376,47
€ 0,00
€ 120,63
€ 1.850,60

€
6.000,00
€ 120.000,00

€ 6.000,00
€ 38.132,78

€ 0,00
€ 81.867,22

Valore di inizio
esercizio
Crediti per versamenti dovuti e
richiamati
Crediti per versamenti dovuti
non richiamati
Totale crediti per versamenti
dovuti

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

86.656

-4.789

81.867

86.656

-4.789

81.867

Il decremento dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti scaturisce dal versamento a
saldo delle quote relative ai seguenti soci: Provincia Regionale di Palermo € 4.500,00, Comune di
Trappeto € 289,00, pari a complessivi Euro 4.789,00.

Immobilizzazioni immateriali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali.
Voce di bilancio
Costi di impianto e di
ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e di
pubblicità
Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzo di opere
dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Arrotondamento
Totali

Saldo iniziale
2.956

2.956

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

1.387

4.343

390

390

1.777

4.733
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2
del Codice Civile).

Costi di
impianto
e di
ampliam
ento

Valore di
inizio
esercizio
Costo
Rivalutazi
oni
Ammorta
menti
(Fondo
ammortam
ento)
Svalutazio
ni
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi
per
acquisizio
ni
Riclassific
he (del
valore di
bilancio)
Decremen
ti per
alienazioni
e
dismission
i (del
valore di
bilancio)
Rivalutazi
oni
effettuate
nell'eserci
zio
Ammorta
mento
dell'eserci
zio
Svalutazio

Costi
di
ricerca
, di
svilup
po e di
pubbli
cità

Diritti di
brevetto
industria
le e
diritti di
utilizzazi
one
delle
opere
dell'inge
gno

Concessi
oni,
licenze,
marchi e
diritti
simili

Avviame
nto

Immobilizza
zioni
immateriali
in corso e
acconti

Altre
immobilizza
zioni
immateriali

Totale
immobilizza
zioni
immateriali

2.956

2.956

2.956

2.956

1.970

600

2.570

584

209

793
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ni
effettuate
nell'eserci
zio
Altre
variazioni
Totale
variazioni
Valore di
fine
esercizio
Costo
Rivalutazi
oni
Ammorta
menti
(Fondo
ammortam
ento)
Svalutazio
ni
Valore di
bilancio

1.386

209

1.595

4.926

600

5.526

584

209

793

4.342

391

4.733

L'incremento di Euro 2.570,00 è dovuto per Euro 600,00 alla realizzazione del sito web
www.srrpalermo.it e per Euro 1.970,00 a spese notarili per modifica statutaria; il decremento di
Euro 793.00 è dovuto alla rilevazione delle quote di ammortamento dell'esercizio delle spese di
costituzione/ampliamento e del sito web.

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti
nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Arrotondamento
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
oltre 5 anni

16.433

16.433

2.244

2.244

1

1

18.678

18.678

Dettaglio crediti verso clienti
Di seguito, nella Tabella n. 2, si evidenzia il dettaglio degli importi iscritti in bilancio per fatture da

emettere per il ribaltamento delle spese di funzionamento ai Comuni consorziati in proporzione
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alle rispettive quote di partecipazione (ad esclusione della Provincia Regionale di Palermo, ai sensi
dell’art. 8, ultimo comma dello Statuto sociale, che rinvia alle previsioni dell’art. 6, comma 2 della
L.R. n. 9/2010):

Tabella n. 2

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SOCI
COMUNE DI ALTOFONTE
COMUNE DI BAGHERIA
COMUNE DI BALESTRATE
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
COMUNE DI BORGETTO
COMUNE DI CAPACI
COMUNE DI CARINI
COMUNE DI CASTELDACCIA
COMUNE DI CINISI
COMUNE DI FICARAZZI
COMUNE DI GIARDINELLO
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
COMUNE DI MONTELEPRE
COMUNE DI PALERMO
COMUNE DI PARTINICO
COMUNE DI SANTA FLAVIA
COMUNE DI TERRASINI
COMUNE DI TORRETTA
COMUNE DI TRAPPETO
COMUNE DI USTICA
COMUNE DI VILLABATE
PROVINCIA REGIONE DI PALERMO
Totale

Quota

Importo

ripartizione

Ft da emettere

1,1101%
6,0623%
0,7100%
1,1994%
0,7788%
1,1431%
3,8854%
1,2088%
1,2964%
1,2910%
0,2432%
0,7894%
0,6951%
70,5788%
3,4312%
1,1791%
1,2586%
0,4473%
0,3497%
0,1433%
2,1989%

€ 182,43
€ 996,25
€ 116,68
€ 197,10
€ 127,98
€ 187,85
€ 638,51
€ 198,65
€ 213,04
€ 212,16
€ 39,97
€ 129,73
€ 114,23
€ 11.598,55
€ 563,87
€ 193,77
€ 206,83
€ 73,51
€ 57,47
€ 23,55
€ 361,34

100,00%

€ 16.433,47

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del
soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Area geografica
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Italia
18.678

Europa

Resto del
Mondo

Totale
18.678

Crediti tributari
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Descrizione
Ritenute subite
Crediti IVA
Arrotondamento
Totali

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

1
2.244
-1
2.244

1
2.244
-1
2.244

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Si evidenzia che il conto corrente n. 8930001-84 – Iban IT 29 F 03019 04602 000008930001 - (c/c
società costituenda), acceso dalla Provincia Regionale di Palermo il 23/07/2013 presso l’ agenzia
n. 14 di Palermo del Credito Siciliano, è stato estinto in data 24 aprile 2014 con trasferimento del
saldo sul conto corrente 0327215 - Iban IT 43 M 05132 04616 803570327215 presso l'agenzia
n.18 di Palermo della Banca Nuova.

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio
esercizio
33.290

Variazione nell'esercizio

33.290

Valore di fine esercizio

-8.800

24.490

-8.800

24.490

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in
parte già analizzate in precedenza.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti
Crediti immobilizzati
Rimanenze
Crediti iscritti nell'attivo
circolante
Attività finanziarie che non
costituiscono
immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

86.656

33.290

Variazione nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

-4.789

81.867

18.678

18.678

-8.800

24.490

Quota scadente
oltre i 5 anni
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Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 103.305 e ha registrato le
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore
di inizio
esercizi
o
Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve
statutarie
Riserva per
azioni proprie
in portafoglio
Altre riserve
Riserva
straordinari
ao
facoltativa
Riserva per
acquisto
azioni
proprie
Riserva da
deroghe ex
art. 2423
Cod. Civ.
Riserva
azioni o
quote della
società
controllante
Riserva non
distribuibile
da
rivalutazion
e delle
partecipazio
ni
Versamenti
in conto
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
futuro
aumento di
capitale

120.000

Destinazione risultato
esercizio prec.
Attribuzio
Altre
ne di
destinazio
dividendi
ni

Altre variazioni
Incremen
ti

Decremen
ti

Riclassific
he

Risultato
d'esercizi
o

Valore
di fine
esercizi
o
120.000
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Versamenti
in conto
capitale
Versamenti
a copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su
cambi
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale
patrimonio
netto

-357
-357

-357
357

119.643

-357

357

119.643

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché
la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.
Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura
perdite; C = per distribuzione ai soci.

Importo

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Totale

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura
per altre
perdite
ragioni

120.000

-357
119.643

Al 31/12/2014 il capitale sociale sottoscritto per Euro 120.000,00 risulta versato per Euro
38.132,78.
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Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti
Totali debiti

Variazione nell'esercizio

2.956

Valore di fine
esercizio

6.538
401
-73
6.866

303
3.259

Di cui di durata
superiore a 5 anni

9.494
401
230
10.125

Debiti verso fornitori
L'incremento dei debiti, come si evince dal prospetto che precede, riguarda le voci "Debiti vs fornitori"
relativi ai compensi del Collegio Sindacale per il terzo quadrimestre 2014 e "Fatture da ricevere"
relative alle spese di consulenza contabile e fiscale per l'anno 2014.

Descrizione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio
Fornitori entro esercizio:
- altri
Fatture da ricevere entro esercizio:
- altri
Arrotondamento
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio
Fornitori oltre l'esercizio:
- altri
Fatture da ricevere oltre esercizio:
- altri
Arrotondamento
Totale debiti verso fornitori

Esercizio precedente
2.956

2.956
2.956

Esercizio corrente
9.494
3.406
3.406
6.088
6.088

2.956

9.494

Variazione
6.538
3.406
3.406
3.132
3.132

6.538

Debiti tributari
Descrizione
Debito IRPEF/IRES
Debito IRAP
Imposte e tributi comunali
Erario c.to IVA
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori
Erario c.to ritenute altro
Debiti per altre imposte
Arrotondamento
Totale debiti tributari

Esercizio precedente

Esercizio corrente
1

Variazione
1

400

400

401

401
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Altri debiti
Il saldo finale del conto Debiti Verso amministratori e sindaci di Euro 230 riguarda anticipazioni
delle spese per l'acquisto del dominio relativo all'indirizzo della posta certificata, per l’acquisto di
cancelleria e per spese postali sostenute dal Vice Presidente in nome e per conto della Società.
Descrizione
a) Altri debiti entro l'esercizio
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Altri debiti:
- altri
b) Altri debiti oltre l'esercizio
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Altri debiti:
- altri
Totale Altri debiti

Esercizio precedente
303
303

Esercizio corrente
230
230

303

230

Variazione
-73
-73

-73

Suddivisione dei debiti per area geografica
Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree
geografiche di operatività del soggetto creditore.
Totale debiti

Italia
10.125

Europa

Resto del Mondo

Totale
10.125

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si precisa che non esistono debiti assistiti da garanzia reale.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti
Debiti
Debiti assistiti
assistiti da
assistiti da
da ipoteche
privilegi
pegni
speciali

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali

Ammontare

Debiti non
assistiti da
garanzie reali
10.125

Totale

10.125

Informazioni sulle altre voci del passivo
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Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle voci del passivo, in
parte già analizzate in precedenza.

Debiti
Ratei e risconti
passivi

Valore di inizio
esercizio
3.259

Valore di fine
esercizio
10.125

Variazione nell'esercizio
6.866

Quota scadente
oltre i 5 anni

Conto economico
Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazione delle rimanenze di
prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazioni lavori in corso su
ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

16.434
16.434

Var. %

16.434
16.434

Nella voce “Altri ricavi e proventi” sono compresi gli importi iscritti in bilancio per fatture da

emettere per il ribaltamento delle spese di funzionamento ai Comuni consorziati in proporzione
alle rispettive quote di partecipazione (ad esclusione della Provincia Regionale di Palermo, ai sensi
dell’art. 8, ultimo comma dello Statuto sociale, che rinvia alle previsioni dell’art. 6, comma 2 della
L.R. n. 9/2010).

Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi
della produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi

Esercizio precedente

Esercizio corrente

332

14.286

Variazione

13.954

Var. %

97,66

19

S.R.R. Palermo Area Metropolitana
Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti

Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e
simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle
immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di
materie, sussidiarie, di cons. e
merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali

793

793

25

1.352

1.327

357

16.431

16.074

98,15

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il
dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.
Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari
Debiti verso banche
Altri
Totale

2
1
3

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai
precedenti.
Descrizione
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi da crediti
commerciali
Altri interessi attivi
Utili spettanti ad associato
in partecipazione di
capitale/misto
Altri proventi
Arrotondamento
Totali

Controllate

Collegate

Controllanti

Altre

Totale
3

3

3

3

Proventi e oneri straordinari
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Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il
dettaglio relativo all'ammontare degli oneri straordinari.
Descrizione
Altri oneri straordinari:

Esercizio precedente

Esercizio corrente

- altri
Totali

Variazione
2

2

2
2

2
2

Gli oneri straordinari comprendono gli arrotondamenti relativi alla conversione dei valori contabili
nei valori riclassificati nel presente bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella
seguente tabella:
Descrizione
Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate
Proventi / oneri da
adesione al regime di
trasparenza
Proventi / oneri da
adesione al consolidato
fiscale
Totali

Esercizio precedente

Esercizio corrente
1

1

Variazione

Var.%
1

1

Altre Informazioni
STRUMENTI FINANZIARI EMESSI
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.
Non sono stati costituiti patrimoni destinati ad uno o più specifici affari né sottoscritte operazioni di
finanziamento allo stesso scopo.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Non sono stati posti in essere accordi che non risultano dallo stato patrimoniale del bilancio.
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INFORMAZIONI (artt..2345 bis c.7 e 2428 c.3 e c.4 del Codice Civile)
Non esiste alcuna società controllante.

INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di terzi soggetti.

CONSIDERAZIONI FINALI
Il bilancio chiuso al 31.12.2014 evidenzia un pareggio di bilancio che scaturisce dal ribaltamento
degli effettivi costi di funzionamento della società ai soci, atteso che non sono stati realizzati ricavi
tipici per il mancato avvio operativo, nell’esercizio, delle società per la regolamentazione del
servizio gestione rifiuti su tutto il territorio regionale.
Si conferma 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.

PALERMO, 22 giugno 2015
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Ing. Roberto Celico
Firmato da
CELICO
ROBERTO

Il sottoscritto Roberto Celico, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico e la presente nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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