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Relazione del Collegio sindacale
Bilarrcio intermedio di liquiduione

al

31/12/2016

Signori Soci,
premesso che a norma dello Statuto sociale vigente la Vostra società ha attribuito aI Collegio
Sindacale esclusivamente I'attività di vigilanza arnministrativa, mentre la f,.rnzione di revisione legale
dei conti è stata atFibuita al Revisore Unico rag. Ruta Ciorgio nominato con deliberazione
dell'Assemblea dei Soci del 1911012017, con la presente relazione vi si rende conto del proprio operato
per quanto riguarda la funzione di controllo legale,

Relazione allfassemblea dei soci ai sensi dell'aÉ 2429, comma2 c-c- - Attività
di vigilanza amministrativa
Nel corso dell'esercizio chiuso il 3l ll2l2Arc è stata svolta I'attività di vigilanza prevista daU'art. 2403
del Codice Civile, secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabiii.

Il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 3l/12/2016, che I'Orgauo Arnminisbativo ci ha fatto
pervenire ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le
disposizioni del D.Lgs. n. 13912015 e si compone di:

r
o
.
.

Stato patrimoniale
Conto economico
Nota inlegrativa
Relazione sulla gestione del Colìegio dei liquidatori

Rehzix1e dell'Organo

di

cor rogo

I

ATO RAGUSA AMBIENTE S.P,A IN UQUIDAZIONE
Silancio al31l12no16

Il progetto di bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31112D016, comprendente altresì Ia
relazione del Commissario Straordinario della Regione Sicili4 ing. Nicola Rrxso, presenta un saldo
positivo, al lordo delle imposte, pari ad €. 13.851,00 che, al netto delle imposre correnti pari ad €.
13.851 ,00,

risulta essere pari a zero.

Il risultato d'esercizio trova riscontro neì seguenti dati sintetici.
Stato Patrimoniale

E orcizio 20tC Ege.ciro

Voce
CREOITI VERSO SOCI PER VERSAMENT ANCORA OOWTI

m15

Scoltamenlo

8

IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE

2.089.188

2.859.952

770.764-

31.695.694

33 7E4.106

2.gEE.412-

161.872

6.662

155.210

33.946.762

36.650.728

2.703.966,

RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

ElorElro
PATRIMONIO NETTO

TOTALE PASSIVO

2015

Scortrmonto

173.346

54.999

54.9S9

204.12E

176.106

24.O22

32.253.920

33.912.573

1.658.653,

12U.370

2.333.70,1

1.069.334-

33.946.762

36.6fi.728

2.703.966-

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

RATEI E RISCONTI

Esercizi,o

173.345

FONDI PER RISCHIE ONERI

DEBITI

2016

1-

Conto Economico
Ellrctdo

Vo.e

2016

Es€rctdo

2015

Scctlm€nto

VALORE DELLA PRODUZIONE

4.504.548

5.506.175

1.OO1.627-

COSTI DELLA PROOUZIONE

4.284.833

5.200.221

915.391'

OIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

(4.

B)

219.715

305.S51

86.236-

RISULTATO PRIIIIA DELLE IMPOSTE (A.B+€+O)

13.851

52.482

38.631-

IMPOSIE SUL REOOITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E
ANTICIPATE

13.651

52.4E2

38.631.

Attività wolte dall'Organo di controllo nel corso dell'esercizio
Nel corso dell'esercizio in esame si è vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Nello specifico dell'operato il collegio riferisce che:

Rclsziooc &ll'Orgùto di conùotlo
2
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.

del Collegio dei Liquidatori ottenendo informazioni sull'attivita
svolta c sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate
dalla Societa e può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, aztandale,
in potenzia.le conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o tali
da compromettere I'integrita del patrimonìo sociale.

.

guatezza dell'assetto orgarnzzativo, amministrativo e contabile
suo concreto funzionamento. A tale riguardo non ci sono osservazioni
particolari da riferire. Il rapporto con le persone operanti nella citata strultura, amministratori,
dipendenti e consulcnti estemi, sono stati ispfuati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei
ruoli a ciascuno affìdati.

Ha partecipato alle riunioni

Ha vigilato

constatandone

.
.

sull'ade

il

Non sono pewenute denunce ex art.2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

Ha partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del Collegio dei Liquidatori, tutte
svoltesi nel rispetto delle norme statutade e legislative che ne disciplinano il funzionamento e
por le quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla
legge ed allo Statuto sociale e non sono tali da compromettere l'integ tà del pahimonio
sociale.

.

Ila

condiviso le difficoltà operative ampiamente illustrate nella Relazione sulla
gestione dal Collegio dei Liquidatori poiché la società, pur essendo posta in
Iiquidazione, ha dovuto garantire la continuità dell'attività ordinaria, in esecuzione del
disposto della legge Regionale n. 9 del 2010 e dell'ordinanza n. 8/Rif del 27 settembre
2013 della Regione Siciliana e successive modifiche e integrazioni.
Ha compreso l'affanno del lcgislatore siciliano ncl gcstire la complessa nolmaliva sui
rifiuti che con l'ordinanza n. 27lRif del 01112/2016 del Presidente della Regione Sicilia
ha comportato di fatto la limitazione dell'attività e delle competenze degli organi
sociali che conseguentemente ha indotto il Collegio dei Liquidatori ad impugnarc la
medesima ordinanza al TAR di Palermo.
I-la preso atto che il Collegio dei Liquidatori della società ha applicato per I'esercizio
2016, così come per l'anno 2015, i[ disposto dell'art 7, comma 5, dello Statuto sociale
che recita "L'ente che aderisce alla società è comunque obbligato a partecipare alle
spese generali di amministazione proporzionalmente alla propria percentuale
azionaria indipendentemente & l'attivazione speciJìca dei servizi da parte della socielà.",
comportando ciò la ripartizione delle dette spese ai soci, pari ae.837.346,00, secondo
il prospetto inserito nella nota integrativa alle pagine 17 e 18 e 27 e 28.
Ha preso atto che l'organo commissariale della societa, in carica a partire
dall'1/10/2013, ha applicato il disposto dell'ordinanza n. 8/fuf del 27 settembre 2013
della Regione Siciliana e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui dispone
che "gli oneri derivanti dall'attività vanno ripartiti sugli enti beneficiari del servizio in quota
proporzionale.", comportando ciò la ripartizione delle dette spese ai soci, pari a €?77 .490,00, secondo il prospetto inserito nella nota integrativa alle pagine 17 e 18 e 27
e 28.
In definitiva" siffatte determinazioni dei predetti organi sociali hanno comportato, come
precedentemente riferito, la redazione del bilancio intermedio di liquidazione chiuso al
3111212016 con un risultato economioo pa/l a zero, per efGtto del totale riaddebito ai soci di

I

I

Relazionc dcll'Or8,ano di cantrollo
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€. 1.614.836,00, di cui €. 837.346,00 dalla Gestione Liquidatoria, e €.777.490,00 dalla
Gestione Commissariale.
Collegio Sindacale riferisce di aver ricevuto dal Collegio dei Liquidatori, informazioni
sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e pat moniale
effettuate dalla società sulle quali può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e
poste in essere non sono manifestatamenle imprudenti, a7-z.ardate, in potenziale conflitto di
interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci.
Lo stesso ritiene inoltre di focalizzxe la propia attenzionc sui seguenti fatti rilevanti.
In merito all'applicazione della nuova tarilfa come da D,D.G. n. 19i1 del 10/11/2015 ìl
Collegio Sindacale ritiene opportuno precisare che:
l) L'applicazione della nuova tariffa ha effetto retroattivo dal 2210412008 e scnza Ia voce
ammortamento. Per la regolarizzazione contabile, Ia società ha emesso entro la fine
dell'anno 2017 le note di variazione a debito (fatture integrative) nonché le note di
variazione a credito (per le voci di tariffa in diminuzione) in ottemperanza alla risposta
avuta dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'interpello presentato dall'A1o Ragusa
Ambiente S.p.A. in Liquidazione.

Il

Fatti di paÉicolare rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il Collegio Sindacale fa presente che la societa dal I o agosto 2017 non ha più alle proprie dipendenze il
pelsonale subordinato pari a n. 2l unità che è passato alla società S.RR. Ato I Ragusa. e, pertanto a
regime, la societa avra un rispannio di circa ottocentomila euro annuali.

Informativa sul Bilancio d'Esercizio

Il Collegio

Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio intcrmedio di liquidazione chiuso al
3U12n016, approvato dalla società
27112/2017, ha vigilato sulla sua impostazione
gcneralc, sul1a zua conformità alla legge pet quel che riguarda la sua formazione e struttura,
in merito al quale riferisce quanto segue:

l)

2)

3)

4)

il

il Collegio dei Liquidalori nell'applicazione del postulato del "going
concern", come indicato dal principio contabile Oic 5 punto 5.1.2, penultimo
capoverso, redigendo il bilancio intermedio di liquidazione con valori di
funzionamento e non di liquidazione i! ipotesi di prosecuzione dell'attivita, ma ritiene
opportuno I'inserimento del fondo per i costi ed oneri della liquidazione (spese per il
mantenimento dell'uffrcio della liquidazione e retribuzione dei collaboratori,
Concorda con

comp€nsi dei liquidatori, ecc.).
Non concorda con il Collegio dei Liquidatori nell'applicazione del disposto dell'art. 7,
comma 5, dello Statuto sociale che si riporta di seguito: "L'ente che aderisce alla
società è comunque obbligato a paÉecipare alle spese generali di amministrazione
proporzionalmente alla propria percenhrale azionaria indipendentemente
dall'attivazione specifica di servizi da pane della societa.", poiché ritiene non
esistente alcun uesso eziologico tra il concetto di spese generali di amministazione e
quello di perdita di esercizio.
Rileva che in bilancio non esistono costi di impianto e di ampliamento, costi di
riccrca, di sviluppo e di pubblicit4 awiamento, la cui iscrizione nell'attivo del
Bilancio, così come previsto dall'art .2426 c.c., richiede il proprio consenso.
fuleva" infure, che il Collegio dei Liquidatori, nella redazione del bilancio intermedio

Rclaim dcll'Orgùo

di

csùdlo
4
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di liquidazione chiuso al

3111212016, non ha derogato alle norme di legge ai sensi
dell'arl. 2423, comma 4, del codice civile.

Conclusioni

scrivente Collegio, esaminato il progetto di bilancio intermedio di liquidazione chiuso al
dal Collegio dei Liquidatori con i relativi allegati, preso atto delle risultanze
dell'attivita svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di
revisione del bilancio, riliene che sarebbe stato opportuno I'inserimento in bilancio del Fondo per
costi ed oneri della Liquidazione e che non debba essere applicato I'art. 7, comma 5, dello statuto in
quarto ritenuto non utilizzabile come strumento per azzeftie la perdita dell'esercizio del bilancio
intermedio di liquidazione chiuso al 3 | / 12/20 | 6.
Iì Collegio Sindacale propone quindi all'Assemblea dei soci di approvare il bilancio intermedio di
liquidazione chiuso al 3111212016 conle modifiche dallo stesso proposte ed esprime parere favorevole
subordinalamente all'applicazione delle stesse.

Lo

3111212016, redatto

Ragusa, 06/03/201 8
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ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. _ INLIQUIDAZIoNE
STRALCIO Verbale n.232 det tt/05t20t8
Assemblea Ordinaria dei Soci

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio alle ore 10:29 presso
la sede della
società, sita nella zona industriale centro Direzionale ASI Edificio
uffici 5o piano - 97100
Ragus4 si riunisce l'Assemblea Soci della societa d,Ambito ATo Ragusa Ambiente
in
liquidazione a seguito di delibera dell'Assemblea Soci assunta all'unanimità dei presenti
nella
seduta del 0410512018, come da convocazione del 04105/2olg protocollo n. 991
.
Per il Collegio dei Liquidatori sono presenti: il Presidente rag. Giovanni Cugnata,
il Vice presidente
dott. Paolo Ferlisi ed il Componente dott. Carlo La Terra.
Sono presenti i seguenti Soci:

-

I'Assessore del Comune di Acate, Salvatore Stomello (quote 2611000);
il vice sindaco del comune di chiaramonte Gulfi, paolo Battaglia (quote 2511000);
il Vice Sindaco del Comune di Comiso, Gaetano Gaglio (quote 88/1000) delegato anche per
il Comune di Vittoria (quote 182i 1000);
il Sindaco del Comune di Giarratana, Bartolo Giaquinta (quote 10/1000) delegato anche per
il Comune di Monterosso (quote 10/1000) - entrato alle ore 10:45;
l'Assessore del Comune di Scicli, Giorgio Giuseppe Vindigni (quote 79li000), delegato
anche per il Comune di Ispica (quote 4511000);
l'Assessore del Comune di Modica, Anna Maria Aiello (quote 160i1000);
l'Assessore del Comune di Pozzallo, Rosario Agosta (quote 55/1000);
Sindaco del Comune di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone (quote 28i 1000)
entrato alle ore I 0:43;
il Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa,
Salvatore Buonmestieri (80/1000) - entrato alle ore l0:34;
Nell'Assemblea sono quindi rappresentate n. 788 quote sociali su 1000.
Per il Collegio Sindacale dell'ATO sono presenti il dott. Francesco Occhipinti e la dott.ssa Maria
Teresa Tumino.
È, altresì, presente il consulente contabile esterno dott. Salvatore Grande, il consulente fiscale dott.
Carmelo Polara ed i dott.ri Orazio e Giovanni Mermina, collaboratori del revisore legale dei conti
dott. Giorgio Ruta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzuie la dipendente sig.ra Etrusca Campailla.
L'Ordine del giorno è il seguente:
Approvazione del bilancio intermedio di liquidazione al 31112/2016, comprendente la nota
integrativa e la relazione sulla gestione;
Verificata la validità della seduta il Presidente Cugnata dà il benvenuto ai Soci presenti e dichiara

-

-

- il

-

-

l)

aperti i lavori.
Si passa alla trattazione del punto all'ordine del giomo.

1) Approvazione det bilancio intermedio

di

liquidazione

al

3111212016,

comprendente la nota integrativa e la relazione sulla gestione;
..Omissis...

Alle ore 1l:30 alcuni Soci propongono una breve sospensione della seduta per meglio raccordarsi.
Il Presidente sospende la seduta alle ore 1 1 :31.
1

Alle ore

I 1 :38 riprende la seduta.

Alle ore 11:38 si registra la

presenza

del dirigente dott. Salvatore Mezzasalma, del Libero

Consorzio Comunale di Ragusa.
...Omissis

Il

Presidente Cugnata, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, mette ai voti, per appello nominale,
l'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione al 31/1212016, comprendente la nota
integrativa e la relazione sulla gestione.
Si passa alla chiamata nominale:

-

Comune di Acate (quote 2611000) - FAVOREVOLE;
Comune di Chiaramonte Gulfi (quote 2511000) - FAVOREVOLE;
Comune di Comiso (quote 88/1000) - FAVOREVOLE;
Comune di Giarratana (quote l0/1000) -FAVOREVOLE;
Comune di Ispica (quote 4511000) - FAVOREVOLE;
Comune di Modica (quote I 60i 1000) - FAVOREVOLE;
Comune di Monterosso Almo (quote i0/1000) - FAVOREVOLE;
Comune di Pozzallo (quote 55/1000) - FAVOREVOLE;
Comune di S.Croce Camerina (quote 28i 1000) - FAVOREVOLE;
Comune di Scicli (quote 7911000) - FAVOREVOLE;
Comune di Vittoria (quote 182/1000) -FAVOREVOLE;
Libero Consorzio Comunale di Ragusa (quote 80/1000) - CONTRARIO.

Pertanto l'Assemblea dei Soci con voti favorevoli n. 708 e contrari n. 80 su n. 788 quote sociali
presenti delibera l'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione al 3ll1212016,
comprendente la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Bilancio che presenta le seguenti risultanze finali:
Slalo Patrimoniale:
Credito verso soci per versamenti ancora dovuti € 8
Immobilizzazioni € 2.089. I 88

Attivo circolante e 31.695.694
Ratei e risconti

attli € 161.872

Totale attivo € 33 .946 .7 62

Patrimonio netto € 173.345
Fondi per rischi e oneri € 54.999
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e200'128

Debiti € 32.253.920
Ratei e risconti passivi € 1.264.370
Totale passivo e T.946.762
2

Conro Economico:

Valore della produzione € 4.504.548
Costi della produzione € 4.284.833

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) € 219.71

5

Totale altri proventi frnar'ziari € 7 .672
Totale interessi ed altri oneri finanziari e213.536
Totale proventi ed oneri finanziari € 205.864

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) € 13.85 I

Utile (perdita) d'esercizio € 0
Non essendoci nient'altro da deliberare. la seduta viene sciolta alle ore 12:33

Il Segretario Verbaliuante
.f.

to (Etrusca Campailla)

Il

Presidente
f. to (Giovanni Cugnata)
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