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Capiiale sociale Eu.o 200.000 00 dicui Euro 52.500,00 versati

Bilancio aì 3111212013

Stato patrimoniale atlivo 31n2nifi

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 147.500
(dicuigià richiamau )

C) Attivo circolante

entro 12 nres 1t
- oÌtre 12 mesi

17
111. Attivilà finanziaie che nan costituiscana

lmmobilizzalani
lV- Disponibilità liquide 51.811

Totale attivo circotante 51.828

D) Ratei e risconti

Totale altivo 199:328

Stato patrimoniale passivo 31h2t21,l3

A) Patrimonio netto
t. Capitale 200.000
tX Perdita d'esercizia (14.856) 0

Taiale patrimonia netta fi5.144

B) Fondiper rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

entro 12 mesi tu184

E) Ratei e risconti

B arcio a 31/1212013

'14.1A4
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SRR ATO 7 RAGUSA S,CP,4

Totale passivo

Conto economico

A) Valore della produzione

1) Ricavidelle vendite e de e prestazioni

2) Variazione dele inanenze di pradatti in
tavarazìane, semilavarati e finiti

3) Vanazbni deitavai in corso su ardinaziane

1) lncrcnenli di ìnnabilizzazioni per lavati intemi

5) Alln nca\/ie proventi

cont but in conto esercizlo
- coniibuiÌln ccnlo capìtale (quote esercizio)

Totale valore della praduzione

B) Costi della produzione

6) Per natene pnm--, sussidiaie. dicansuno e di merci

8) Pet godinento di beni di terzi

9) Per il personale

1 A ) A n noiane nti e sv al utazian i

11 ) Variaziani delle nmanenze dimabne pnne,
sussidiaie, dicansumo e nerci

12) Accantonanenla per nschi
1 3) Altn accantonamenti

14) Anen dìve$idi gestìone

Totale casti della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

C) Proventi e onerifinanziari
tt) Prcrentt da padectpaztant

16) Altn praventi finanzjan:
d) provenii divelsÌ dai precedenil:

17) lnteressie atfi anen finanzìari:

Totalè prcventi e oneri fi nanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totalè rettifiche di valate di attività finanziarie

E) Proventi e oneristrao.dinari

'199.328

31tl2!2013

76

14-341

435

14.858

(14 858)
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SRR ATO 7 R/GUSA S,C,PA,

- plusvalenze da alienazioni

- Dìf€renza da arrolondamenio all'uniià diEuro '

21) Onen:
' minusvalenze da alienazloni

imposle esercizi preced,anti

- Differenza da affotondamento all'uniià di Euio.

Totale de e partite staodinarie

Risultato prima delle lmposte (A-BtCtDtE) (14356)

22) lnpaste sut red.tita del'esercizia, carrentj, ditfeite

a) lmposte conenti

b) lmposte differite

.\ l-oosle èrt,cioate

d) proventi (oner) da adesione alresime diconsolidaio
' scale hasp"'erra ,lscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio (14.856)

ll Presidente del Consiglio di amrniniskazione
Filippo Cavallo

Bilancio al31/1212013 Paqìna 3
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Reg. trnp. 01544690984

SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A. 
REA 128039

Socretà per la Regolamentazione del servìzìo di gestione Rifiuti

Sede in VIALE DEL FANTE 10 - 97100 RAGUSA (RG)
Capita e sociale Euro 200.000,00 dicu Euro 52.500,00 versat

Nota iniegrativa al bilancio chiuso il31ljzl2o13

Premessa

S gnori Soci,

ii presente bilancio, sottoposto al vostro esame e alla vostra approvazione, evidenzra una perdita d'eserciz o
oèr;aEu.o,4856l

Attività svolte
La vostra Socielà per a Regolamentazione de servizio di gestione integrata dei Rrfiuti, come ben sapete, e
stata costiluiia i 26 uglio 2013 e svolge e propna attività ne settore dèlla gesuone integrata dei rifì;ii così
come previsto dall ad. 8 della L.R. n. 9/2010 ed ha quale oggetto sociale l'eserc zio delle fu;zioni prevìste dagl:
atiicall 20A 2A2,203 del decreto legislaiivo 3 ap le 2006, n. 152 in terna di organizzazrone lerrito aÉ,
affdarnento e discrprina del servizio di gestione inteqrata dei rifiut urban . e proweàe a i'esoletamento deleprorè)Jrepe- Io /o.r7oneoe. gestore oe se1 ,/o,rieg.ato o geslio4e de -.i-li co- e nooa.ila d cJial'adicolol5delaLR n 9/2010 lnolke a Società eserclta ,attivitàìi controllo dicLr a l,adico o L comma 2
delia L R. n 9l2A1A f'na izzata a a ve ica del raggiungirnento degli ob et|v qua rtétivt e quanhtahvi
determinati neicontratii a risultaio dÌ affidamento de servjzlo con i gesto;i.
Sono ln corsoii definÌzione e procedure per l'approvazione delÌa d;tazjone organica e per i passaggio degll
in]panti dallAT-O Ragusa Arnbiente sp.a. n liquidazlone alla SRR, ai sensi d quanto previsto dal-làLR.i.
9/2010 dalla ordinanza deÌ Presidente dela Regìone siclriana n. Bhil del 27 ag2afi e dalla Direttive
de lAssessoÉto Regionale per l'Energia e per i seruizi dr pubblica utiLlià in materia d gestione integrata dei
rlfiuti prot. n 42575 det28 10 2013

Fattidi rilievo verificatisi nel corso dell,esercizio

iattr di rilievo verificatìsi ne corso dell'eseTczìo sono I seouenii
' CosituzionedellaSocetàindaia26lu9lio2O13t;qliEntr provincia Regionale diRagusa,, Comune

dl Ragusa','Comune dj Acale', 'Comure dr Comìso,, ,Comune Ci Chìrramont-- Gul-i, Comlre di
Giaffatana','Comune dr lspica', Comune di N4odica, Cornure dl lvlonterosso Almo,. Comune d
Pozza lo 'Comune di Santa Croce Camerina, ,Comune dl Scicli'e Comune diVittoria,.

Criteri diformazione

ll presenie bilancro e stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisrti dicui all,art.243s bis, 1"
comma delcodice civile; non è stata pertanto redaìta la Relazione sulla gestione. A completamento deÌla
doverosa informazione s precisa in questa sede che ai sensi de l,art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono re
az oni proprie né azioni o quote di società conkollanti possedlte da la società a;che oer tramite di società
flduciaria o per lnterposia persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società conkoianti sono state
acquislatee/oalienatedallasocietà ne corso de I'esercizio, anche per tramite di società iducaria o per
nteeosta peasona.

l.loia integratva a h ancia 3111212A13 Pag na 1
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Criteridivaiutazione

tCt Ar,.2A2- o..oCoìrTè r I CCj

La valutazrone delle voci dl bilanclo è staia fatia splrandosi a criterì generali di paudenza e competenza nela
prospettrva de ia coni nuazione dell'attività.
L appllcazione del princ pio di prudenza ha compoirato la vaiutazione indivìduale degli elementi component e
singoe poste o voci delle aitvità o passivitè peT evitare compensi tra perdìte che dovevano essere
rrconosclute e profìttì da non riconoscere in quanto non realizzati.
ln ottemperanza al prnciplo di competenza, 'effetlo dele operazioni e deglì altri evenii è siaio rievato
contabimente ed atlribuito all'èserczio al quale t6ll operazioni ed eventi sr riferlscono. e noh a quello in cui sr
concretizzano ì relativ movimenti di numerarjo (incassi e pagamentj)
La continuità diapplcazione deicriterìdivalutazone neltenpo aappresenta elemento necessarjo a fin della
corlpè'abii'à de bla." dela soctera ^e, \ari ese-.i2.
La valltazlone tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che
esprmeil princrpro dela prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoia addove non espressamente in
contrasto con altre norme specìfiche sul biancio - consenie la rappresentazione delle opeGzioni secondo la
reaità econom ca sottostanie g I aspetti formali.

Deroghe

lRif a1.2,123. qLalo cornà C c.l

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroohe dl cu all'an 2423
comma 4 de Codice Civile

n pariicolare, crteri di valutaz one adottati nelta formazione del bìlancio sono stati r seguenti.

Crediti

Sono esposti al presumibìle valore di realizzo Che coincide cor il loro valore espresso in noTnjna e.

Debiti

Soro'e\èr ar oro vaore no.n 1ae, -roditcaro in occasoneo -esio d -enifche d iahuraz one

lmposte sul reddito

Neil'esercrzio in corso non sono siate ri evate imposte, stante il risu tato d,esercizio negalivo.

Riconoscimento ricavi

Nel corso dell'esercizlo non sono siati ri evati ricavi ln quanto la società deve ancora iniz are la propria attività

Attivirà

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte già rich amata Euro

Sa do al 31/1212013
147.500

B) lmmobilìzzazionì

Ne I eserciz o n corso non a sultano iscritte rnrmobilizzazioni

Saldo ai-
147 5AA

Noté integrat va al bi anclo 31/12/20T 3 Pag na 2



S,CR ATO T,RAGUSA S, C.F A

C) Attivo circolante

ll. Credìii

D) Ratei e risconii

Passività

Al Pataimonio netto

\Rn. ad.2427 primo 6omma, nn. 4, 7 e 7-bls C.c.)

Saldo al 31 l1Z2A13
185.144

Saldo al 31/1212013

. 51.811

Descrizione
Deposiii banÉri e postal
D€naro e altr valoriln cassa

All' niz o del'esercizio precedente
Desiinazione del risultaio del'esercizlo
- attribuzione dividendi

17

51 811

Salclo al31/1212013
17

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale
12 mesi 12 mesì 5 anni

Per ùedititribura,i 
1i

lV. Disponibilità liquide

17
17

Saldo al --

31t1212013
51.515

296
51.811

I saldo rappresenta le disponib lilà liqude e lesÌslenza di numerario e dl valorì alla data di chiusura

Descrizione - lncrÈir,enti DÉcrementi 34,112]2A13
Capiiale (200.000) 200 000
Ulile (perdiia) dell'eserciz o (14.856) (14.856)

(14.856) (200.000) ta5.144

Nela tabe la che segue sr detlagiiano i movirnenti nel patimonio netto

185144

Capiiale Riserva Rlserva... R;sultato Totale

Noia inieoratLve a bilancia 31112/2C13

socìale legale
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Risultato de t esercizio p.ecedente
Alla chiusura det'esercizto precedenie
D-"ri-az ore oet .:sr rè o o-L e.Er t-o
altribuzione dtvidend

- alt.e dest nazioni

Àisu tato deileserc zto correnre
Atia chiusura dett'eserctzio corrente 200.000 . (14 856)

l, cap td e soc,a,e e cos con-oosro altco'o)r'27,p-n-oco-r; -n lTelg Cc/

Nlmero Vatore nominate in Euro
20000 1o

20.000

Saldo al..
14184

D) Debiti

lRif an.2427 primo comma n 4 Cc.)

Salda al31/1212A13
14184

Azioni/Quotè

Le poste del paaimonio netto sono cosi distinie secondo l'origine, la possibilità di utiLzzazrone la distribuibilitàe 'avvenuta utilizzazjone nei tre esercizi preceCenti

Nalura I Descrizione tmpoÉo possibilità euota Utitizzazionieff. Nei3 Utitizzazjoni èff
ui,lizzo {') disponibile es. prec. percopert. Nei3 es. prec. per

Captè e 200.000 B
Perdate alire ragioni

(')A: per aumenio dicaptatei B: per copenura perdiie, C:per dislribuzio.e aisoci

B) Fordi per rischi e oneri

C) Trattamènio dì fine rapporto di lavoro sùbodinato

I debit sono valutati al loro valore nomina e e a scadenza degli siessi e così suddivisa (artrc ala 2427, Wi]l,'acomma n 6. c c.).

12 rnesi
'14184
,t4.1A4

Olire
12 mesi

Oltre
5 anni

1418/
14.1A4

I'Debrti verso fornito." sono scrtti a netto degr sconti cor.merciarir gii sconti cassa sono invece rirevati amomento der pagamento , varore non rnare ditali debrti è stato rettÉcaÀ. iÀ oi"à!ron" o, resi o abbuoni(rettìfrche di fatturazÌone), nel a misura corrspondente a l,arnmontare deiiniià con-la càntroparte.

La rpartizione dei Debil ar 31/12r2afi s-ocondo area geografica è riportata nera tabera seguente (artcoro2427. pr mo comnra, n 6, C c.).

Debiti pérArea V / fornitori V/Contro ate V/Coltegate vt V/Attri totateGeografica controtÌaniì

Ncia rtegrat va al bian.a31l12t21i3
Paoina 4



SRR ATO 7 RAGUSA S,C P,A

E)Ratei e;sconti

Conto economic

A) Valore della produzione

C) Proventi e oned finanzi;ri

14.'184
14-1A4

Qualinca

14_184
14.184

31t12t2013

,nformazioni relative ai compensispettanti at revisore legele
raf é- 2a-7_ orno .on-ra l6-o:s C.-,
La normètiva e o staruto prevedono ra no;ina di una socretà di Revisione avente comprovata e quarificata
?t,"::,"11:-"q 

;yr* 
"e, 

-esis-ro oè .ev sor o c., .t..al. 6 ;"i ò Lo. 
" 
i,iziìò " "ruravra non e stato possibiie Drovvederè ata nomina deJla Societ;di R"uLLnJin qr"nto r"rt. 7 commag,derla L R n 9/20r0 stab isce che 'ra aotazione orsaniia daÀ:ÀÀ ì'"iàiil!r, à;sti arsani de a stessasacieta con Decrelo del/ 4ssessore pe.,,6,a/e p., *i"rgii ed-i ieiizidi citlirlÉi ùìita con te moaatita aicuiattart t camma 1 dela LR n 2éns6z e Zrr rÀi i- ti-À"ià";"";"i;;ri;;" det pracedimento dièpptavèziane tmpedÉce t rrcotsa da aànc del, sne a qrai"ia"i"!"r;';";;' ;;:';ii;", , al,ìnstauraziane ctit::::ì',::!f::;l;i;i::'i,:;i:;,':""e o iic"iicnì 

"st,ii,-;;;;;;zii'i;;:;;,,*.,e ai rapìpoiili
Pedanlo i'aftdarnento delincarco Dokà essere effettuato solo dopo la definizio.e del procedimento diapprovazione della dotazione orqan ica,

Altre info.mazioni

Ar sensr dr eggesr evrdenztèno como-6nst comp essivr spettanti agli ammintstratorie all,organo dicontrollo(ati.ola 2427 pnmo comma, n i6 C c l

Saldo at 3l/i 2/2013
1

Descrizione
Provenli diversi dai precedenu

1

1

1

1

1

I o'ègeile olalcro coTposto dè Stato oar.nonièle Conro ecolo.rì.co-rodo !e, r.e o e cor.e$o ia s ruaz.ore pair.ro-,o.e e -.ra,z.afla noncnè .l
(or''soo-oé a,'e ,r<-lta1z. oe le sc.ittr_ie co^raor,

i0.000

e Nota irteqratva rappTesenta In
rsultéto economico de lesercizio è

ll Presidente del Consiglio di amrntnistraz:o|e
Filippo Cavailo

Notè nr,.!ratva è brancro 3 trti26Jl
Pagina 5


