
Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici

Denominazione: S.R.R. ATO N. 11 Agrigento Provicncia Ovest a R.L.

Sede: VIA ROMA 13 SCIACCA AG

Capitale sociale: 10.000,00

Capitale sociale intera no

AG

02733160846

CONSORTILE A RESPONSABILITA'

390009

Società in liquidazione: no

Settore di attività prevalente

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attivitàdi direzione e no
coordinamento:

Denominazionedella società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:

Appartenenzaa un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2017

',Stato PatrimonialeAbbreviato i

‘ 311121291; ' ;_ ;. 31/1 212915

Attivo
.

_HA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti ;_;Ì .;“ ‘ 7.500… ”_

' 7-500

LC) Attivo circolante
‘

A '

Il - Crediti 1.631.819 432.338

esigibili entro l'esercizio successivo 1.631.819 432.338
_

|V - Disponibilita‘liquide 21.576 708

Totale attivo circolante (C)
'

1.653.395 433.046

Totale attivo 1.660.895 440. 546

Bilancio XBRL 1



S.RR. ATO N. 11 AgrigentoProvicnciaOvest a RL. Bilancio al 31/12/2017

_ 31/12/2017. 9 ;_311121291'e

Passivo . %

A) Patrimonio netto ' ',

.

>

'
_u, -,

l - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 144 99

VI - Altre riserve 2.707 1851

IX - Utile (perdita) dell‘esercizio 2797 901

Totale patrimonio netto 15.648 12.851

0) Debiti) 1.645.247 427.695}?

esigibili entro l'esercizio successivo 1.645.247 427.695

Totale passivo 1. 660.895 440. 546

C…Onto… Economico Abbreviato. L

'

3111272017 gr.…»jk ;_. {3111212016

;A) Valore della produzione ‘

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.722 «

5) altri ricavi e proventi -

contributi in conto esercizio 4.534.836 175.987

altri 2.923 21

Totale altri ricavi e proventi 4. 537. 759 176.008

Totale valore della produzione 4. 567.481 176.008

JB) Costi della produzione —

y
,

[
‘

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.745 120

7) per servizi 47.156 108.404

8) per godimento di beni di terzi 13.092 -

9) per il personale . -
“ -

a) salari e stipendi 3.078.924 -_
b) oneri sociali 1.197.493 -

Î '

old/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza. altri costi del »

100.810 _personale A -

e) trattamento di fine rapporto 100.810 -

Totale costiper il personale _… 4.377.227 -
—

14) oneri diversi di gestione 69.070 40.265
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S.RR. ATO N. 11 Agrigento ProvicnciaOvest a RL. Bilancio al 31/12/2017

‘ ‘ 31/12/2017…
; _

Totale costidella produzione 4.536.290 148. 789

;_Òifferen'zatràvalore e costi_dèllaproduzione (A -4B) '
.

»; 31.191 ' ,

‘

227.219];

;C) Proventi e'oneri finanziari
” "

'
'

16) altri proventi finanziari ' '
d) proventi diversi dai pre— - ‘

altri 37 1

Totale proventi diversi dai3; 37 1

Totale altri proventi finanziari 37 1

17) interessi ed altri oneri finanziari — -

altri 6.120 18.066

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.120 18.066—

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+—17-bis) (6.083) (18.065)

%Rièultato prima delle imposteb(Ar-B+LC+-D) ° \;
_

,
»

. 9.154?\

25.108

20) imposte sùl reddito dell'esercizio, Correnti,diffeflte eiaqticipate_
22.311imposte correnti 8.253

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differitee anticipate 22.311 8.253

€21) Utile (perdita) dell‘esercizio .

j '
/

;
12.797

’

(_
*

;.;901
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S.R.R. ATO N. 11 AgrigentoProvicnciaOvest a R.L. Bilancio al 31/12/2017

N°wlntegratlva parte Inl2lale

Signori Soci, la presente nota integrativa costi ’ '

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata i sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall’art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto preiris
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano d
corretto la situazione patrimoniale e finanziari

"
. .cdi 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabrh

; “6350 rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
' tà ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto-eco mico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto,
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un risultato di esercizio di euro 2.797.

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dall’avvio dell’attività e dalla conclusione dell’iter di
transizione di tutto il personale in forza alla So.ge.i.r. S.p.A. ATO AG 1 secondo le modalità previste dalla LR. 9/2010 e
ss.mm.ii.

La società, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di
approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione
sono da ricondursi alla sostituzione del CdA avvenuta nel mese di Marzo 2018…

Criteri di formazione

Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimentoa quanto indicato nella parte introduttivadella presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.

- Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, cosi come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

Ia valutazione delle voci di bilancio è awenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
Ì>continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.l punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è
;effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazioneo del contratto:…» _— -

‘.Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentementedal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenzadell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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S.RR. ATO N. 11 AgrigentoProvicnciaOvest a R.L. Bilancio al 31/12/2017

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa
sono conformi alle scritture cbntabili, da cui sono stati direttamentedesunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
preceduteda numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente;non vi è stata pertanto necessitàdi adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’ art. 2424 del codice civile si confirm che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio. "%

_

Criteri di valutazione a'

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.?426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusuradell’esercizio, non detiene crediti 0 debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-te1, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione"
soggetta all'obbligo di retrocessionea termine. '

. <—.

Infomazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell‘esercizio a titolo di sowenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell’esercizio ha maturato il diritto di ricevere dai
Comuni soci contributi per spese di funzionamento per € 562.993 ed ha maturato nei confronti degli stessi Comuni soci il
diritto al ristoro dei costi effettivi del personale distaccato per € 3.971.843.

. …

_ gl’

l.valori iscritti nell’ attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice
civile e in conformitàai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relatiVe alle singole poste sono indicati1 criteri applicati
neilo specifico

e‘ _ _1

ti“.—

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a ll-bis dell’articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafidelle rispettive voci di bilancio.
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S.RR. ATO N. 11 Agrigento ProvicnciaOvest a R.L. Bilancio al 31/12/2017

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo awalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Oneri finanziari capitalizzati

Notamtegratwapasswo e patnmomonetto v

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistonocapitalizzazioni di oneri finanziari.

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

Nommtegratlvacontoeconomnco

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, awalendosi della facoltàconcessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli eftetti dell’ art. 2427 c. i n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti didurata supe1iore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. ‘

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in

, bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenzaalle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

". L’et;uVità finanziariaè costituita da operazioni che generano proventi e opwe_ri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte\dell’attività ordinariama non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I rit:lavì sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi. -
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I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica elo a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, owero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quotamaturata.

Proventi e oneri finanziari
..< … n»«;……. *;:;.,7 .-.,—,......mg... …«.».fl»- ...—-., . . …

] pr'oventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenzaeccezionali.
Nel seguenteprospettosono indicati l' importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

Soprawenienza passiva da riduzione di
.Oner1 d1vers1 dl geshone ’ 64688 crediti verso la Regione Siciliana. .

La riduzione dei crediti in questione attiene la rideterminazionedel contributo per il piano di comunicazione regolarmente
decretato e successivamente rivisto al ribasso dall’Ente concedente.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni

.…‘fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le

ruimpos‘te differite e le imposte anticipate, infine, riguardano component1di reddito positivi o negativi rispettivamente
';- soggetti ad1mposizione o a deduzione111 esercizi diversi rispetto a quelli difiontabilizzazionecivilistica.

._\4 . .\.A.

' ‘lmpdète differite e anticipate ' .’I\Eî'

. Nel @‘lìt0 economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le impbste differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale‘teorico.

117ì; \ {hh ;
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Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull‘occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numeromedio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
sw *

‘

Éf—ÈIotale dipendenti .'“;1‘ îja' 'imisièfg‘àii

Numero medio 23 151 174

Il personale assunto in ossequio alla L.R. 9/2010, fatta eccezione per il personale amministrativo asservito presso gli uffici
della società, è stato distaccato presso i Comuni Soci cosi come previsto dalla LR. 9/2010.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. Gli unici compensi
riguardano l’attività professionale svolta dal Sindaco unico al quale l’assemblea dei soci ha deliberato di erogare € 5.000.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo statopatrimoniale
}..… .»…,.u;.m…,.,………,,._, , .…..

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultantiidallo stato patrimoniale.

Informazionisulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, riferite al distacco del personale
dipendente.La fatturazione è awenuta al costo effettivamente sostenuto.
Si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato.

informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato,patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

….
:» ,“S’” '”‘ÈÎ‘

:'ir—tf0rr-"na2ioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chì‘usurafiell'esercizio
Con rii-ferimento al punto 22-quater dell‘art. 2427 del codice civile, non si seg@alano fatti di rilievo successivi alla chiusura
;.dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
. ;;};1 ' î“ -

_ gg: : -

. >:; : Dr. .

informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziarioderivato.

m . \…

Bilancio XBRL 8



S.R.R. ATO N. 11 Agrigento Provicnoia Ovest a RL. Bilancio al 31/12/2017

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Propostà_afdyiflggîtìi'narz—ionedegliqutili o di copertura delle perdite
msm-; -mr.;,rz-r .—.=- ” n':'-‘:c::x.<*-t. w:i=::.;.-=z.r;::w--:-xxr:u:-=m.r».;-r.=.w.rzr=vmzr—t »… , -. “r…-cui:».r—us

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:
- euro 140. alla riserva legale;
' euro 2.657 alla riserva straordinaria.

Notamtegratwapartefinale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazionepatrimoniale e finanziariadella società, nonché il risultato economico
dell’esercizioe corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017
unitamente con la proposta di destinazionedel risultato d’esercizio, cosi come predisposto dall’organo amministrativo.
il Bilancio e vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

:

Sciacca 30/05/2018
‘

Il Presidente del C.d.a.

Ing. Greco LucchinaEnzo Pietro

\ “'S'

:. n ' ;à;—î 'o

:e*è: 'f- ai,-*

Cl." .‘7 .
…

.x21‘i
' î
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