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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patfirhoniale

A)dèaiiitéFo

sóCi pér reBamentj anco€

doifi

::,

Totale credilive.so soci per veGamenli ancora dovuti (A)

-

0

mmobilizz.zióniimm.tenàfi

3.149
Tolale immobilizazìoni

(B)

1.aai

3.14S
3.149

Tolale immobilizazioni immateiali
'

1.821

1.821

C) AtÌ vo cicolante

ll-

Crediti
4-bis) cred titributad
esisibili

e.fo l'eseftttó

613
11613

successivo

11

Tota e credil trlbulari

9.539
9.539

157.732
157.732

€sls bilÌ entro I'esercizlo sucÉssivo
Tótàlé arè.iiti vÉGÒ rìtn

94.319
94.319

169 345

103.858

lV " Disponibililà |tguide
1) depos ti bancari e posla i

4S.300
49300
214.645

178.237

0221.794

180.058

000

120.000

01S4

194

120

,0
'

74.379
74.g7g

0
0

220
220
0-

22Q

224

: Ò,:
120.414

120414

x2_257

19_152

32 257

19.152

1-519
E

lanc. d èsèr.i7ioa 31 r7?or5
Generatoaùtomall.amenrè'c.nrórmèèlarassnróùÀ

ì... i.rs

12

la

v.2.2.2

736

1.519

:i::::::.'::J4)?jfi''4ÉbÌf:::::.::].1.::::::..:]']::::......

'' ' '

esigibilÌ entro l'esercizio successivo

': ::':li;t;l;'l!6 4i6íi'
Torale debiÙ

-::.:::.:::'.: ':

:::':::::

68.387

)' : '
,'

:

'

:.: :.:::

: :

::::::::::::::

''68-387:.,',.._.34.973r
101.380

Totale ratei € risconii

T.trl; p"s;i";

Bi

aniin.li eser.7.

àl 31-12.201s

Generalo auromari.@€nle - conlome al

atósonofria ircc-c-2015-12-14
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S.R.R.-IRAPANIPROV NORD SOC, CONS. P.AZ

Conto Economico
coiiicjecc;,omicii:,:iÌ,..,,,..:::::::::,:::

.

31-12-2015 31-12.2014

..

A) Valore della produzione:

:',,

5) altrì

i€vie

pioventi

e prdenti
.
produzione
Totalevalore della

: :::.::::

Toàe aftì rjCti

:

:.::.:::

:

131.Q74
131.a74

gg.eZr
63.623

B) Cosii della p'oou.ione

126120
l0 )

amnorl-me.ti

e

salutaz'oar:

a) ammortamento delle immobilizazioni immateriali
b)

anîorlrreFro

delle

674

inîob zalioninareia,i

a9

Tolale ammortamenti e svalutazioni

1.323

14) one.i diversi di sestione

674
335

Tota e costide la produzÌone

Diffe'en7a ha va'ore e

cctideld

c) Proventi e onei fnanzÌa
l6)

a

oroduzionè (A- B)

:

..:

trDrcvenh finanzral:

'.3
Tólale provent diversi dai precedenii
ToraÌe altri prcrenti:iif

3

àiitiari

3

17) interèssi e altri oneri fnan2Ìari

Tolale interessie a tri oneri lnanziari

Iotare piovèniie onèn nnanzian (15 + 16 Risullato prima delle imposie (A- B + -C + - D

17i -::!7:6is)

::

+ E)

165
155
,,': '

105
105

(j62)

{s7)

3.159

1.363

22) lmposLe sulredÒiro delleseriTio. @per.i. drflenle. anlcrpalF
imposte

corent

Tolaìe de'le imposle sul reddito dell'esercizió, coFenf, dìffeirÈ:;

àhticipate ,::::::::,::::::,:::,,:,:,

3.159
3.15s

1.363

1363

23) Ulile (perdita) dell'esercizlo

Generab automatcamente
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confome ala tassonomia itcc-c -2015-12-14
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S.R.R. IRAFANI PROV NOR D SOC. CONS. P AZ

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 3I-12-2015
Nota Tnlegrativa narte iniziale
La socierà opemnel seltorc deLle gestione unitada ed iùtegl.ta deirifiuri.
Eventualc rppafetreMa a un grùppo

La societànon appariine adun gruppo.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso del esercizio
I12015 è slato l'anno in cui la socielà è entratanelpieno della proprìa attivila istìtuionale. ancorchè con le ridotte
riso$c disposjzione, è stalo il c6o della individuúionc dci sossetti cui dfiìdare la reduione del piano d'Anbito
societado, dtto questo fonilaheîtale per la pianifi carione impiaD!ìsrìca nei lerirorìe per la progerbzìonc deìservizì
d.Ì metlerc aaam considerato l'approssimaÎsi della scadenza dell appatto Aimeiiìsecondo latosica dimassima
tr&sparenza che ha sin ddll'in;io confaddislinto la sovemance societada, si è prcwedùro con ta pubblìcuione di
apposito awiso e si è così indìvidualo un soegetto est€mo con ilqùale è stara sonoscntta apposiur conrenzione.
Daqucsto momenio, owero daila fine delÌn€se di luslìo. si è proceduto con i tecnìci incaricati a tavorarde per la
redùione del Piano d'^mbito e dei singoli piani comùnali in conraddìttodo con rutri i Comuni inrúessati. Sono srati
faititavolì co! lùftì !l i interessati, ma anche diversìinconbi singoiarmenre nonchè apposjfi soFJluoghi nei reritor
NeL ÎrÀltcmpo, l'uffìcìo regionale competenie eri O.C-D.P.C. n.1,18 del I8.02.20ì4 in mlreria dì rifiùri. awiava la
procedùra pe. la rcalizzuione del p.ogetto di discaica sià autorizzalo lLla cessanle At O Tp I ',Tera dei Fenici,' oú
per compctenza in capo alla societa.

Criferi di fornùionc

ll

bilancio dell'esercìzio chiuso al

i l/12/2015 corisponde alle risulranzc delle scnrluc

contabil i re eolamerlie reDutc
segrenli del Cod,ce Ci\jte \-cngono inoltre
forlit€ lultc le infomazioni complemcùtari rìtenut€ necessane peruna migliore ÌapFesenruione deifattiinrercorsi
nell uhino esercizio
Criteri di valùtùione
I crireri utilizzali neiL csercizio chiuso al31/1212015 non si discosrano da quellì ùtiliz7-3ti per ta rcdazione del
precedente esercizio, in particolde nelle valutazionì e nellacontinuiià dei principi nedesimi, salvo che pergti efîeui
della rivalùtuìone mon€ldia di alcuni beni, €l-tettuata nell'esercizio
ll bìlancio è stato predisposto nel rispetto dclle nome vìgenii: i crireri di vatù!úìone adotatì sono confomi sia ajle
disposiziori del Codice Civile che ai Pùrcìpi Conrabìli elaboruri dai ConsigLi Nuìonali dei Douori Commercialisti e
ed è redatto nel rispetio delle disposizioni dettate dagh

arrr!olj 2421

e

Rasionieri.
La valutazione dellcvoci è stata fatta ispirùdosi ai cìten geîerati della prud€ùa, dellacomperenza e neld
Fospclliva della cortì azion€ dell'attìvita.
Gliutilisono stati inclusi solo sc rcalizzari entro la dda di chtusùra dell'esercizìo. nenre sì è rcnùto conro dei rischi
< J(l e rerJi "
,e .e co iosJru.i .ucce,.i\ dmel e
"nc
Glielemerri elerogeDei riconprcsi nelle slngol€ voci del bilancio sono srati valùtari separaramente. cti €lementi
pahmonilli destinati ad essere utilizzaii durevolmcnte sono stati classilìcati trale ihnobilizzùionì.

Deroghe
Ncl presente esercizio non sono rale operale deroghe ai crileri di valùiazione previsti dalla legislazione sul bilancio
I cnieri adortati in sede di vaLùtazione delle pnncipalìvoci sono dì seguiro ripo.rari secondo I ordinc di esposìzione
I

Bian.

valori sono esposti

o

d €s€rcz

iÌ

eùo.

o al31-12-2015

Generaro au@macanente Conforme ala tassónómia

iÌ..-. '201517

14
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Immobilizzazioni immateriali
dcll

ln eseculone

arr.2,127 Dume.o 2 deL c.c. ripoftiamo nelle lalelle sesucntì i movìmenii delle ìmmobilizzazìoni

ler o$ri immobilizzazione

vìene esposra:

l^ sirùuione di inizìo esercizio (costo, dvaìutaziori. atrnoitamenii, slalutuioni)i
levarìazionì eftèttuale duîanle l'esercizio (increnenti per àcquisizioni, riclassifiche, decr€nenli peralienàzioni,

ri\dìL'"/ior

i,

"fmur,dn d

ru, s\

Julriori, d

rc

.xii,ion

),

- lasituazioùe di finc csercizio (coslo. rìvalutaTioni, annortamenlì. svalulazioni).

Movimenti delle imm oblizzazioni immateriali
Costi dì ispiantoè dì ampriamènto Totare

inmobitizdioni immat*iari

varore di inizio esercizto

varorèdibibn.io

1321

CritcÍ

di valutlzione e coefficienti di ammortÀnento
ln conlinùìtà con il crilerio adottato l'aîro prccedeùte. anchc in questo esercizio gli ammodamenti soúo sraiiv.lùtari
in relazione alla residua utllizzazione dcl bcne.

l.oe--cielril

Immobilizzazioni materiali
ln esecuzione deLl' aí.

2'127

Dmero 2 deL c.c.

neLlc segùcnti

hbclle sono ilìustati i novìmenti delle

immobiliTTazioni mateîiali, specifi cando:
T.a società nel co6o dell'esercìzio non ha possedulo imnobilizzazioni Ìnaterìalì.

Operazioni di locazione finanzia ria
Informazioni sulle operazioni di locazione hnanziaria
Operazioni di locrzione finanziaria (leasing)
Nonrisultaùo esserc staie effehrate oleÈzioni di locuione lmaùiada.

Immobilizzazioni

fi

nanziarie

Non dsùllano esser. statc cÎfcttuatc opeÌuìoni in immobiliz uioDi ln]anzìarie.

B

lan.. d es.r.l2Òn

3r-12-201s
Generato aLtomatcam.nle - conforme ala rass.non a itc.-c -2o1s.12.14
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Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Varìazioni dei crcditi iscdlti nell'attivo circoìanie
Nella seguente labella sono €lencari i crediri m e.sek
dIx !hns!.r dell escrcrzìo nei lontronú der Lerzi e sud.livisj
secondo la lorc rcadeMa, ìn paricotare !ì figùrano I
crc,lrL ner coúbonh

f

ffi:Hiiil:;:palizzolo
Ì,liic,o,ìc,a

Comune di Buseto

der soc,

consoziat;

Def la Lofo
ar"p"por-ion"di.;;.i";rl*iiiii.li".i,i.r".r*.,

Dn.pozum

€.2.346 25

Comuncdi Ualarafimi Seeesra€.j.3.18.23
Conune di Chìare det Colto €.11.59i.27
Comune di Cusloiaci €.1.54?,27
comùre di E.ice €.21.668. Ì0
CohÌrne dj ljavisrana €.1.427,9s
conùne di Marsata €.27.:199. I 0
Cnune di Paceco €.8 664,06
Comune di Panrell€.ia €.5.947.87

( omune di Sd V,ro L..dJì. € l.l0q,r6
L^nrùe dr lrJpùni €.rj q74.jt
Conìure di Valderice €.5.13i,77
au ola scad€nle èntro

crèditr tributari isqinì

n€ ariivo

credfi vè60 atfti iscritri heu aftrvo
lordrè cred,ri iscriÌi nèt anivo.hcotanre

Criieridi valutazione
ln contintrìià con t'esffcìzjo precedenLe iÌ crirerjo di
valurazionc ìn bas€ aj !alore nomìndte non

ò

vadaro.

VadaTiotri dclle disponibilità ìjqride
'lrànasid€llc disponibiìira
tiqùidc depos'iat. presso

Ìa tsancaNuova S.p a.

v.rorè di lnrio etercizro vaddiare
Dèposlti banéari e

re *ercEio vrtse

Agerzia dj Vald$ìce (.Il,).

di n1.

*scPú

porati

Totarè disponibitità tiquidè

Criteri di valùtazione
I depositj bancarì sono slati isc;rti in bitancio per
it toro

efcrìvo ìftÌporto.

Ratei e risconti atfivi
rrlei ed I nnùti nau ?iu i fro\ er ri ( gli nneri ta cui comperenzd è
antjcipéra o posticipara rispeno
mrnrlcstì7runc nunrc rnd e o doLInrù Lte
Ncssm hovineùto conlabite ha inrercssaro i conri in questione.
I

B and o dieserc:. at3t.1? 2O1s

a

a
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B lancio

d eserÒizioa 31-12-2c15
conlormealaÉssÒn.ma r..-.i 2ar5 12 14

S.R.R. ÍRAPANIFROV NORD S

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Ne1la tabella sesuenle si sp€cìfica la compos;zion€ del

Il capitale sociale di €.120.000,00

è

patriftoú;o netto ed i movinenri intervenùiì nelle sìnsole

cosliluilo da ù.10.000 zioni ordinane dì €.12,00,

ò

staro intemmente sottoscritto

Fondi per rischi e oneri
Inlormczioni sui fondioer rischi e oneri
Non sono stai; istiiuiti fondi per

ris

e cd

oneri.

Trattamento di fìne rappofio di layoro subordinato
lnformazionisul nanamento di fine rannorlo di lavoro srrhordinaro
Non è slato istitùito

1l

îondo T.F.R in qùmto la socìeta non ha d;pendenti.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Lascadenzad€i debili è così sùddivisa.

Criteri di valùtiziotre
lù continùita con i esercizio precedente il crìiedo di valulazione in base al loro valore nominale non

è

vanab.

Finanziamenti effettuatì da soci della società
Non esistono

Ratei

e

fi

nanziamenii eilettua!ì da socì della societa.

risconti passivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui compelenza
maniîesLúiolc ùumerdia e/o documenlalc.
\p-un morimpn.o.ontabire ld'n'ere.sdro i, on.r rn ques,ion..

Bii

.io d eserclz

è

anticipata o posticipata dspetto alìa

o al 31-12-201s

Generalo iomarcamente Confome alatassonomiailcÒ ci

20:15 :12 14

S
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione

I.ricavi sono rapp.esenrari ddl ripano dei cosii di csErc,zro di soc, lonsorzir ìn proporz,une
altdDuoolazione dej
..,fol . oT, I i.îr Jr ,-nre d .urrflp..ire F i ,0.o. ..1o. ri porr .otdrc.

q.;.0;T:0.0_
€. I I s5.q0 cataladni sesesra€.3.0e0,7i c/rnmarc der corlò €.6.óee,?6
:IÌ1"
Lurtordcrt 2 iE7, Ì 7 -1T.'o-ÈihiloloEnce €.12 522,02 Fd\igiara€ 1.889,9j - Ma6ala36 262,72 _Faceco€.5.006,97
l',,:l :^, 55-. " -.. \' o Lo{ipo,.t.ql/.rr lr. pdr i r.{n oio n r. i.,i*;ijr, ill:
\1rn n.a\r f li9
_

_

1131.a7e)

L uca geogafica riguarda soto l'tralia

ed

ij valore delt.esercìzio conenre amhonra ad €.131.07S.00

Area seogÈtìca

Ì'atti rilevarti di gestione
Di scgùìto siespongono ì fa(i piii nrevanrì

chc hanno
\anuiom ar rèrurc deIè Drcdu,ore;
ur izza n 01 personare dìsra(c.'o'rctc.m,Drro
a,rr. r".o r"i r-i.i s.p..
*. ir :ors e.
tali spese soDo siare ".ibaitare' ai soci cons.,"',,i .r"'"*i"""a"
u*i."."aa"t',1"aì,"-,
i.l,ìì".. ì"ir" p,"d-m.

Atnralmente la socieia
68 387,20

"ì

Proventi e oneri linanziari

La socierà Don ha percepiro pîo\ enti da pdrccìpazione.

Proventi
\".

e

oneri straordinari

n,o\ ì.nro J

1

-rc.,,.o , .onri ir r, . . i^

e

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
ìtnposte corrcnti diflerite e enricifarc
Il

EiarÒ o

.unro ..cog

d €ser.

zo

i

e rnpo.,e di

.

,npe cn/a d( I

e.-.

,iu.

al31.t-741t
Geferalo aLtomatcame.t€ canfonne ala tassonomia itcc

c -201s

1,

rr

S.R.R, IRAPANI PROV

Riporrmo di seBuiro it renJrcon.o
daÌl OlC l0

lìn

NO R D

SOC. CONS PA7

/iaFo pcr nu"r Ji cassa p,edi"Do.lo suud bae de e indJca.,rorr
tre\ F

(

Rendiconto l'in anziario Indiretto

3.159

1.363

1.831

1

i3 105
1ó.105
14-936
14336
i4.936

363

19 152

19js2
20.515

28 51s
20 515

.:74 379

49.300

Bilancio

d

ese rcizio al

74379

31 12-2015
Generab automartÒaménle Contorme ata rasso.om a

lcÒ ci 2015-12-14

S.R-R. TRAPANIPROV NORD SOC. CONS. P,AZ

Nota Integrativa Altre Inforrnazioni
Dati sulloccupazione
Lasocielànel corso del2015 non ha a.luto dipendenti.
Rìsulta d;staccalo pr6so 1'u;enda una ùità proveniede dalh Tera dei Fenic; S.p.a..

Compensi

a

mminislralori

e

sindaci

Ai s€nsi di legge si evìdeùiùo i compensi complessivi speÍanli asli arnminisrmtori
S;

B lanció

e

ai menbri del Coltegio

Fecisa che gli amministatori non lìamo percepito compensi.

diésèfcizi. ar31 r?-2.rs
G€nerab aùtomalicamenre Conlorme

al

alasonom a rcc ci20151214

S,R.R. ÍRAPANIPROVNORD SOC. CONS. P,Az

Il presente bilancio, composto

da Stato pèhimoniale, Conro economico
veritiero e conetlo la sitl]aziooepatrimoniale e
dlle rìsullanze delle \cnÍxre contîhili
E R lCE. lì 8.012016 tL Presidente deL C.D.A

Bilan.ló d èsèr.17

n

e

Nora integmtiva, úppresenra

ir nodo

:l 3lr2-2nlc
Generato

autom

Òamente -

confonrè ala rasc.r.mia ir.. e 2o1c r? 1.

SRR - Trapani ProvinciaNord

{ùJrerà Con.on:le

n.2

p

A,,ioni

Viale Crocci
Rìgal€ttaMilo.9l0t6 Erice (Tp)
CAPIT^I.E SOCIAI-E: Sottoscdtto € 120.000 versato € t20.000
Registro Impresc di Trapani: 02,184440819
C.C.I.A.A. diTrapani N' R E.A. I 74377

C.F.ePM0248,{440819
RELAZIONE SI]'I,I-A GESTIONE DEL BILANCIO

AI 3I/Ì2120] 5

Signori azionisti.
ìa socìetà è stata costituita. in forza della L.R. n. 9/2010 e ss.núr.ii.. ìì 25 ottobre

20j2 dai seguenti
Entì Soci: Comune di
Comune di BUSLTO P^L|ZZOLO. Conune di C^L^TAIIMI
SICESTA, Comunc di ^LCAMO.
L]ASTELLAMMARE DEl, cOLFO. Comune di CUS1ONACI. Conrune di
lRlCE, Comunc di FAVIGNANA. Corrune di N{ARSALA, Comune di PACECO. Comrne di
PANTELLERIA, Comune di SAN VttO LO CAPO, Comune di TRAPANI" Comune di
VAIDERICE, PROVINCÌA RIGIONAI-E DI TRAPANT.
A diffcrenza dei precedenti csercizi, il 2015 ò siato un anno 1òndamentale pcr pone te trasi di una
seric di allività propedeutichc al perseguimento deglj obiettivi sociali.
Nonostante, per cause cetto non imputabili alla socierà, non sia stato possibile Iàr paÌ1ire anchc p€r
il 2015 il cosiddetto Uficio Intercomunalc per la gestione centraìizzata dei rapponi con la ditta
appallatrice Aimeri Anbienle srì. ci si è oomunque adoperati e ci si è fàt1ì parte attiva nel corso

dcll'anno per gestire in maniera unitaria, e specificatanenie con la istituzìone di diversi tavoli
tecnici, tutta una serìe di problematìche collegate al seniTio ed alì'appalto in senso stretto; ci si
riferisce, a mero titolo esemplificativo, aììe problemariche ìcgate a a gcsrione delle dìformità nci
conÈrimenti prcsso la discarica di Sicùliana, atte problematiche tegare alìa richicsla di subappalto
avanzala daììa stcssa ditla Aimerì Ambiente srl e. da ultimo, aììe problematiche legate alle Draggiori
sommc riclrieste î tìtoìo dì tributo regionale pcr il conÈrimento in discarica.

Di làtto. dunque, la società è entrata ncl pieno della propria attività isriluzionate, ancorché con

le

rìdotte risorse a disposizione, c ciò ha verosimilnente poúato I'Assessorato regionalc conrpetenre a
non commissarìare la SRR TP Nord; cìrcostanza questa verilìcatasi per qnasi tutte le altrc SRR della
Regione.

cosrr
I principali costi reìativi alla gcstioìre si possono di seguito evidenziarc:

.
.
.
.

.

servizi €.126.120,00
oneridir'. di gcsl. €. 310,00
anìmorlanenti
€. 1.323,00
int.c oneri fin,z
€. 165,00
costi per

imposte suì

reddito

€

3.159,00

RICAVI
I priìcipalì ricavi relstivì alla gestìone si possono di senxito cvìdenziare:

.
.

conr.ibutisoci

€.130.918.00

akriricavì

€.

156,00

tmtÉsidcllc quote di partecipazion€ degliazionisti allr

spcse generali.

.

,.

iì.2:rr'

1.0r,

1Tn rr: di ricerca e { iluptìo

'.:-

: :::-;r $olr.ì

alcùna anivirà dirjcerca e di svitupi'o

Rrpporîi cor imp.ese controlhte! collegate, controllanti e imprese sottoposte at conrroÌo di
I

;

i.r.ìerà non possiede

e

quesre

non ha posseturo nctt'esercizio parrecipazioni in attre socierà.

Dati sulle azioni proprie
La so.ietà nel corso del passato escrcizio non ha posro in essere, né in proprio né per inrel?osta persona.
operazìoni sulle p.oprie azioni.

Fàtti rilevanti che sisono vcrificrti nel corso deil,esercizio
Con I'Assemblea dei sooi del 10 n1arzo, è stato approvzLto ull nuovo crilerio di ripartiìone dei costi
deì se izio Aimeri, sulla scoÍa di apposita richiesta lormulala dal socìo Comunc di Ct:ìstelìammare
del Coì1ò.

Talc deliberato, assunh a maggioranza, non ha neì fàtti trovato applicazione stanle la fòrmaìc
contestazione avarzata dai soci dissenzienti-

Stanle le suddetlc conlestazioni, alla ìuce anchc degìi arti dì difida promossi da ahri soci,
l'Assemblea deì 5 ottobrc ha deliberato di "Di non dare tnandata al ala di d\)tiure dzione
giltdiziaria nei canJ|onti dci saci per ccîenza dì intercsse dd agíre ' e chc " cdu hu cottunLtue
pL)sto ín e:isete tuti glí attí conse,Èuenti ed dtuafírí delu deliheru.ione dssenbteure del tA nurzo
2015 che. tuuenia non può prctlurrc tfe i se nÒn con tct formate adesione dtL'a?penttice
tontratttele da parte di tuti i sati".
Oltre alla mancata isrituzione del sù cennato uficio interconrunaìe, ò doveroso rimarcare comc,
nonostantc le varie iniziatitc promossc. noD sia stato possibilc procederc con il contplctamenk)
dell'organigranrma societario. Ciò ha compoúaro, e comporta tutt ora, ìa neccssità per la socictà di
rivo lgers i co

nt

inuall1cnte all 'estemo.

È stato iì caso della irdividuazione dei soggetti a cui affitlare la redazione del piano d,Anrbiro
socictario. atto questo londamentale per la piani{icùzìone impjantistica nei territori e pcr la
plogettazione dei scrvizi da metterc a gara considerato I'approssimarsì della scadenza dell'appalto
Aimeri; secondo la logica dì massima rraspîrenza chc ha sin dall,inizio contraddistinto la
govcmance societaria, si ò proceduto con 1a pubblicaziooe dj apposito avviso e sì è così individuato
un soggetto csterno con iì quale ò stara sottoscritta apposita convenzione (20/7).

l)a qucsto monrento, owero dalla fine dal nese di lugìio. si

è proceduto con i teonic; jncaricati a
lavorarc per lî redazione del piano d'anrbito c dci sìngoli piani comunali in oontraddittorio con trìlli
ì CoDnLnì intcrcssali. Sono stati falti tavoìi con tutti gli interessàti, ma anche di\,crsi inconlri
\ nt.'lJnnenle nonJlr< alpc,iri s"orc lhroglri n(i l(rri.o .

Ncl ùattempo, I'uffìcio regionaìe competente ex O.C].D.PC. n. 1,lB det l8/02/201,1 in mareria di
rifiutì, a\.viava la procedura per 1à realizzaTionc del progctto di discarica già autorizzato alla
cessante AIO TPI "Tcna dci Fenici" ora per comperenza in capo alla socìetà.
Fatli di rilievo awcnùti dopo la chiusura dell,esercizio.

La socieià ha adottato iÌ Piano Triennale

Prevenzione della Ctorruzione, con annesso piano

Triennalc T|asparenza Tntegrità. rcgolarmente plrbblicato sul sito jstituzionaìe.

È stato completato il Piano d'Aùbito societario che ha preso atto anche dello studio prelininare
propcdeulico

î

suo tempo conmjssìonato oìtre che dci singoìi piani comunaìi.

Si sono a\\iati i ìa\ori del ra\oìo all ìÌopo istituilo per la definizione dei documenti neccssali
all espleramento delle procedure dj gara eì arr l5I-. R. n.9/20t0 e ss.mm.ii..
È suro afiidato I'incarico agli originari progettisii per l'aggìomamento del progefto didiscarica ex
ATO TP I il tluale verrà realìzzato in via sostitutiva dal Dipanimenro Rifjuti ex O.C.D.pC. n. 148
del l8 0l 101-1 in materia di rifiuti.
Sono stati adegrati, ancorché in lase preliminare, iprogeni det TMB, delf impianto di Catataarmi

ScgesÌa e quello di Buseto Palizzolo, coerentemente con la pianificazione impiantistica del
ter.iio.io- e rrasnessi con specifica richiesta di finanz iamento all'Assessorato regionale conrpetente.

Eroluzione prcvedibile dellì geslione.
PaÌallelamenre aì compietamcnto dell'ìter apFovativo del Piano d,^mbito socielario, rerranno
predisposti e poÍatì aìl'approvazione dell'Assemblea dei soci i documenti per la gara dì appaìto chc
dovrà essere indÈtta al piìì presto stante I'approssinarsi della scadenza dell'appafto Ainreri
Ambiente srl.
Si procederà con la nomina

diun RUP

ed a bandire la nuova gara di appalto.

ln merilo aìprogetto di discatica che verrà. stante lo stato dell'arle ad oggi, realizzaio nei prossirìri
mesi, sarà necessario predisporrc qùanto necessario per la flrtura gcstione della suddetta opera con
annesse anche alla fàse di pretrattamcnto dei rilìrti prjmi dcl loro
abbandonamento.

tutte le problenaliche

Signori Azionisti.
dopo quanto esposto. Vi propongo:

.

di approvare i] bììancio dell'esercizìo chiuso al 3t.12.2015 neììe sue compoDenti
Patrimoniaìe, Conto EconoI]lico e Nota lntegrativa, nonchó la presente relazione.
Erice, Iì29.01.2016

idente delC.

irolamo Spe:

di

Staro

S.R,R. - PROI'INCIA NORD Società Consortile per Azioni
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R€LAZIONE DEL COLLEGIO SIN}ACALS ALL'ASSEMBLSA DtrI SOCI
ai sensi dell'srl 24?9 comrna 2' Codice Civile e dell'art' 14 tlel D' Lgs' l' 3912010
Signod azioris-:i,
Nel corso deil'esercizio chiuso il

dì legge
l1?r201 5 ts nostfa altivi& è stata ispifat! :ile disposizionÌ
Dottori
dei
l'{azio$le
aet Ccielio Sinaa"aìe emanate dal Cìnsiglio
3 !

Nor,îe di cornpora&*to
CoÍ$erciali$i e degli Espetli Co abìli
c aile

E$endo inaaticati afth€ d€lla revisìone legaie dei corti'

vi Íferiamo

anche ai sensi

deit'af

14 de'

D. Lgs. iq,2010.

ATTTVIÎA' D] REVISIONf,

LEG{E

Vì inio$rieI*o che:

.
.
.

il sotfoscdtlo collegio shd3aeL è stalo rit$ovajÙ nel co6o dell'e€ercizio 20i5' con l';hgJesso
Tumbar€llo e Ia
Ce1 doÍor Cttio -Ànloaio Zarnburo in sostituzio[c del dottoi FraNeseo
Navafia)l
conlcrrra deSli allri due cornpomnti (<lonor Èonlaoa e donor
del)a contabilità
abbiamo pràedato, nel cono dell'esercizLo' ù \Enficare la rego]are ten4a
gestione;
sociale e ia conetra rilevazione nelle scriiture conlablli dei fstti di

o dal consìglio di
abbiadro v€ificaìo i] !,rogefio di bilaîcio d'ese$izio della società r€da
amminisrazion<. rempestlv@ienle ft asúlessoci

fn conlorrnìlà
à)

eol ìe previsiotú di qi ail'aÍ.

14 del

D Lgs

39/2010, sègnaliamo qùsÌto segue

È&1yi9g9gos!q1$g!9!:

- PROVIICIA
Abbiaxno svollo la rcvisione ìegoie del bilaocio desercizio della rogieià S'IIR'
redazionedel
della
chiuso.ì ll/1L40t5 La rcsponsahilitrà
iiàil-lo"iuta cooto.tite ler

iziori

ploiessiolule espresso sul bilarlcio e basato

E

rostra la responsabililà del gìudizio
sùlla revisiore ligalè'

tliaricio conpete agii *rami*srratori delia socied-

parte di terza socictà dì
L'articolo 26 dello staflno societario Fevede la ceriiicazioff del biian'ìo da
tenùÎo conto
revisione aveite colnplavala e qr:eliicata esperìenz-a ll consiStio dj afnminìsÙazionc
partìcolarj
di
degni
slunti
i;oa;"lta g""tio;. e contabile nel corso'ael l015 non ha"prcsealato
"-'".
gli esiú della certiicaziooe rìa parle dell'elentuale
oppo,iìÌro
"i"
"
tut
i;""isi
da quanto oggi certilictto dal sotlosc'if"o collegio'.haiteauro
u." iuouU.ro
di rjso$€
noir pio.d"t" ;" *r t"nro a"li^ouica Jiun corsisrett€ dspatmio *illennini

"*fli

,r,i*-i.i

s*ltt":t"y 1T:i:

f-"q""

l.;l.llo

::in,l.o1ù

-

llihì:.iÒ

Ni

I1

l

zta l i dtlll !.È

it

iÌÙrlnl

Detta scella è coerentg con qllanlo ad$6"to sncl€ per

il bilancio di ciasù&o degli

Nella redazion€ del bilsncio soaÌotì$to a revision€ gli ammirislrelori hanllo

esea€izi ple.edenli.

apllictlo

!e

dispojizioni

previsie dagti sft. ?421 e 242l"bis dil Cddice Ci1,ìie, nonché dai principi contabili e dalle
.rccoBslIdazioùi fodite dagli organisni coùlabili compclerti (O.l,C,, C,N,D.C.E.C.),
Drll'esame dei doc:loenti ricel,utì si evidenzia cie gli saÌmiaistra1ori, oclia rednziore del bilancio,
norl hamo fatto ricolso alla dEmga allÈ no!m. di lcgge lrevists dagli an. 2423, coooa 4, del Codice
Cìvile.
La sùa st'u'l!.a è confolrEe e quella deli!€atd dal Codice Civiie agli aft 2424 e 2425, i! b6re óllc
Èemesse paste dall'arl 2423-1er, úe re la Nota iú€gratila. clle costimisce parte inte$ent€ del
Bilancio di esercizio, è confoÍne al contcnuro p€visto d€li ?.rs. ?427, 242?-bis e s tutl€ le alùe
disposizioai ehe fa:rno riferi1rlenlo ad ess3.

al3lli2t0t5 ta società ha collseglúlo un ri$ltaro di eserciao paii e euro zerc;
tale risultato scaturisce da ula dìMrnica gestionaie cosi scheÉ4tizabile nei suoi aspedi patirto*iali

Nèll'.serd"io citilso
ed

eco{oaici:
A:tività
PassiviÍà
- Parrimonio Netto (esehso uiì]e dell'eselcìzio)
- UtiÌe (p€rdita) dell'esercizio
Cotd, imp€gni, rischi e aì1Ìi corti d'ordile
11

Ewo
Etao

221.194

Euro

t20.414

Eì'o

0
0

F-u.o

101.380

conto eco[omico prcsenla, in sinîes! ì segr€lii valcd:

Valore della poduzioae (ricali non íÍa.iziarì)
(.osti della Foduzjone (cosri nou &nanziari.r

Eúo
Eùa

DifrercEzt
Proverd e oreri firan"iari
Reltifiche di valor ù atuvirs fiÀarpiarie

Euro

127.153
3.321

ElIo

{tó2)

Eum

Provertì

Eùro

0
0

e aaeri straqrdinari

131.074

R:srllt'to prima d€lla iìnposte

Eùlo

Imposte

Èuro

3.1J9
(3.159)

Ulile eerdita) dell'esercizio

Euù

0

b) Portsts della revbior€ e

Drincili di rèyiriole osseffrd

Il itollro esame è sîato condotto secondo i principi d revisione emanati dal Consigio Nazionte dei
Dolori Commercialisl e dcgli Espeni Cortabjli. In {onfoEqità ai Fedetti principi ia ièvisione è stara
pianiicala e svolta al fu& di acquisìre ogli elemeíto nec€3sario peî aocealare s€ il Ìtila]lcio d'e3ercizio
sia vida'io d6 en'ori sigDiicativi e se dsulti, nel suo aomplesso, aEelrdi8ile.

ll

ptoceéimento di revisione comprelde l'csaare. $ú1a bale di verifiche a can1piooe, degli èlèmenti
probativi a swpodo dei saldi e dclìe irformszíoni conleruti Ilel bila$cio, rlonché Ia valùaazione
deiì'adeguatèzza e delle codeÍezza dei ùileri .ontabiiì ltiiìzzati e della ragioncvolozza dele stime
cffeltuale dsgli affninistratod-

Riterii.'no ehe

il

lavoró s!óltó foiÀis.a

ùu

ragionevole base Fei ì'esFessione del nos*o giudizio

professioriale

Rdúinú.

l.l

C.llesn! Sindecah- Bil!r.'oall!,1?2!15 d!!ln s lì

A l!,!nùi

Per il giudizio relativc al biladcio deil'esercizìo precedenle, i c]li dati solto p.esen&ri Éi {ìni
ccmparativì secoldo quanto richiesto d5ilt,l€gge, si fa riferirllel!ù alla relaziole da noi emessa in
dare ll aFile ?015.
c) éiùdizio

8!l bil.ncio

clllDlzto sFNTa ÈlI tE\rf
A

il

-

PRO\aI!{CIA NORD Socielà
ConsoÉll€ per Aziùni chilso €1 l1ll?/2015 è contirne alle nonne ch€ ne discipiìnano i critei di
redaziole: esso persÍo è redfio ca! cli?rezza e ÉppÌesebla in modo l'critiero e coretto la
situazione palri',onialè e fin&ziaria É il úsuliaio earnoúico delia società.
nos'.ro giudizio,

d) Richirmi di

bìlan ìo d'esercjzio della sociea $.R.n-

iuformatirr

Per la migliore comprersiorc del Bilancio d'esercizio del1a socieuì S.R.R.- PROVNCIA I'IORD
Socied Coisortile pe! Azioni .hi$o a\ 3ll12i2ú15,:i ri*hiarea l'attelìzione sulle seguent
ìnforùazioli piit anpian€ . descritle in Nùra integraliva e nella Relazione sulla gestioae:

.
.
.
.
r
e)

principali accadirertì verificatisi n€l .orso del 2015;
taÌ1i dlevanli p€r I'ir}medial3 irterFetazione del bi:s.rìcìo;
,àtii di rìlievo
Íì dopo la cluusum de1l'esercizio;
e1'oìúziotu- pre!cdibrle della g$úone;
alai fatti Ci nlievo.

awr

C0erctr,, drlrs Retrrjone sulla gestioBe con il trihncio

A losuo giudizio, ià RÈlazicre sulla gesdoi€ preiispo$,6 daglj a,'r'lnjÍfutlato.i è cóerefi€ con ie
' ?ROI'INCIA NORD So.iéfa Coffolile
per Azi$bi ehilss ai 3l/12/201i e ;sp€tta le disposizioni di cìri ali'ar!. 2423, colnma 1" e 2o Cel
c..rdice ci"ile.

isultan7,e dei bilancio d'€serciio dellà socielà S,R.ÍL

ATTTVITA''I VTCIT,ANZA
Abbiamn vigilato sult'osselvaù?a della leggù

È

dello slatuto socielr.io e

s!r1 rispeuo dei

ptincipi di

coireÉa ammilrisllaz:one.

Abbiano Fr€cìpato alle assèmble€ dei soci, alle ad$arze del .onsiglio di allrmil1ìstraziole, svolÉsi
nel risJEfto delìe Íorme statifrJie, iegistaìve e legolameniari che ùe dìseillinÀro il imzionamento.
Sìamo

Íati oppoÉurì6r[eÍ1e infoílali dagli amministratori, dinante le riuioni

de11a gestiÒne

s.rolte, sull a$dame.to

sociale e suila sua pre\,€dibile evolùzione, pè! quan:o aliene sop.aìtù1to ìe op€rBzioni

di Éaggior riìièlo

ecònolni€o, finaíeiario

e pairiooniJe eff€ttlrate d,alla

Sociele

trel mtso

ilell'esercizio, assicurandoci che le op€rzzìoni deliberate e poste in essere fossero coifocni alla legge
e allo slatuto sociale, ìspir3k, a prircipi dì razio&ìità ec.rloitrùa e don lllaqiftsta]'lerÍe im?nrdenli o
azzardate, ir confìitro di iateressi coir la socieè. in cÒr*rasia con 1e delibeÉ a$ùnie d3!ì'assemblea
iiei soci o iali da comprol/}e$ere ]'ùtegrita del làùi:ìonio azieild€le.

Abbla{o appmfondilo la tlostre conasctnza della sflu{uú orgaîiziali!? deila Socielà e vigilato, per
qua$o .11 no$ra srmpelsú,&, srlla sua Àde8ustezT-a. r€la1i\'artnl: allz qualt non a
ossei.r'azìori da

forîù{rlde

R.li2i.r?dJlainleri.SirJ?cnl.-ìlilarrìò11ll:ìl2lil5,kJl3S.R.R
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Abbiaino vigilato sull'adeguètezza dei risleÍÌa affìr;ììistradvo - .onrabjle, nonché sullhfÍdabilirà cir
quesl'ullimc I Ìappreseda.e con,Ettanlellte i fttf di gesliore, $ediaffe l'one&imelto di irJor&a"iosi
dai responsabili del1e rispettive i{uionì ów€ro l'esarne di docrÌieoti azierdgli € 1lÙn abbismo in
me.i1o, osservazioa; As loll1allale.
Non .bbisrno pótuló /is.o$r!rè lndsgùrrerr4 dèl rigernr di controllo intemo nr !ìgilato $il'nnìtiti
svolta dai p.?ostl a! medesirno. Ciò it quantú. esscndo neili prime fasi dell'attività eeoso&ic6, iì
sistema di cl)niiollo e 1e reiarive fuoizioni di lateoal ,A.udil ns!1sono $a!i ifistaìrrati.
À.bbìamo invitÈro il consìgli{, di amminisúaziore, che hr pemltro pro$rmefte r€cedto, ad adoperarsi
verso gli edempioenti im]]osli dal D. i€s. n. 2:11/2007 e a vahtare ie evrntùalì criticità che possano

etìergere dalla coretta ath.uziooe del modelLc orlanizzativo che debbrîo tssele elidenziale [e]la
Presette rcl4zione.

Al soltoscfitlo €olìegio noú è pervenuta al.ì]na deìlurck ai selsi d€il'aî't- ?408 del Codice Civile,
Nel corso dell'o:ercizio rc:r abbiaúro úlasciato pareli previsli drìlìa legge_
N€l corso d€ll'attìvita di vigilaÌzs, ecse sop$ descrilra, oon sono elrrersi ujteîiori fa.ti sign;6cativi
tali da rlchiedeme la metzione ]rella preserte relaaione-

B]I-ANCIO DlESERCIZIO
AbbiaÍrÒ esarniùàlo il bilanció di Èseîcizio cl{ìrro al

S

lll?€015,

in meri!,r al qual€ riferiam!' q znro

segue.

Abbiamo \rigilaro s{l1'imposfÀz iorìe galeîsle data alìo stesso, sùlla sua g€neÉle coúfor.tnità alla legge
per quel che riguada la sua fornjazione e s,ru1tÌrra ed a rale rigìrardo lloB abbiarno olselvazioni

pd1icolaii da riferir.AbbieÌno verificalr 1'osser!Érza dell. rclrtre di legge inerend la p.edb?osizione deila Rel azione sìtl la
g€stiore ed a tale riguardo non abbiamo osservgeirxi panicolarj da liferire.
Per qlanio a nosta. gl; aùìministtalori, nelle rcdaziore del biiancio, non han.$ derogato alle nonne
di legge ai sensi deiÌ'an, :4:3, c6tr.ms 4. d€l Codice Civile.

collcl,usroNI
ll coilegio

siadecale. a corclusione d€l prereltle esarne $te3la che ùon iussis.toro moliri cte po$sno
;nìpedite l'aplrovaziore del bilanclo di exrcizio chiú-co il 311i212015, né al sono obiezioni da
for$ùlare ill aeriio slla propr$a di deliberaziore preseniara da1 consigliù di amministazione per
I'analisi del dsrltats econoftico dell'e3e.riz;o socialè.

TRAPANI,26 aprile 201ó

It Col€io lildsraìe
Dott. Gìrse?p. Fortana
Dott. Carlo A:ntonio kmbuto
D oL G i o\'tfit1ì N 6rar1,)
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