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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014

Signori Azionisti,
la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Est è stata
costituita in data 21/10/2013 con atto del notaio Dario Ricolo ed ha iniziato a svolgere
concretamente la propria attività a partire dall’esercizio 2014.
La Società 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. n. 9/2010. 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 di affidamento del servizio con i gestori.
Il Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall’art.18 dello Statuto, nella riunione del 20
febbraio 2014 ha nominato il consigliere Nasello Carmelo, Presidente, e il consigliere Agnello
Francesco Vice Presidente. Da quella data, infatti il CdA ha dato inizio ad una serie di attività
propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n. 9/2010 ed in particolare:
-ha approvato l’adesione al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, stipulato in data
12 luglio 2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, l’AVCP, le nove Prefetture della
Sicilia, l’INPS e l’INAIL, volto a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli
appalti;
- ha approvato il “ Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia” al fine di dotarsi
di uno strumento che disciplini gli affidamenti in economia nel rispetto della normativa vigente ed
in particolare dell’ art. 125 del D.Lgs 163/2006;
- ha adottato, ai sensi dell’art. 7 comma 9 e secondo le modalità di cui all’art. 19 della L.R. 9/2010,
la Dotazione organica del personale della SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A., successivamente
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- ha approvato la Dotazione organica per il funzionamento della SRR e organizzazione degli uffici
ai sensi dell’art.7 della L.R. n.9/2010 successivamente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
dei Soci;
- ha adottato, ai sensi dell’art. 10 della L.R.9/2010, il Piano d’Ambito della SRR Palermo Provincia
Est, successivamente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci .
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Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi in termini di
valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.
31/12/2014
valore della produzione
margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2013

26.707
(25.342)
252

1.364
(1.310)

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):

Costi esterni
Valore Aggiunto
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2014
31/12/2013 Variazione
25.342
1.310
24.032
(25.342)
(1.310)
(24.032)
(25.342)
(1.310)
(24.032)
591
591
(25.933)
(1.310)
(24.623)
26.707
1.364
25.343
133
(54)
187
907
907
(655)
(655)
252
252
252
252

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):
31/12/2014
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Capitale immobilizzato

31/12/2013

Variazione

2.365

2.957

(592)

2.365

2.957

(592)

Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

27.471
966
12
28.449

1.364
476
1.840

26.107
490
12
26.609

Debiti verso fornitori
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

218
19.819
2.400
22.437

3.000
433
1.000
997
5.430

(3.000)
(215)
18.819
1.403
17.007
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Capitale d’esercizio netto

6.012

(3.590)

9.602

Capitale investito

8.377

(633)

9.010

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(119.999)
17.701
93.921

(120.000)
88.251
32.382

1
(70.550)
61.539

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

(8.377)

633

(9.010)

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, era la seguente (in Euro):
31/12/2014

31/12/2013

Variazione

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide ed azioni proprie

93.897
24
93.921

32.382
32.382

61.515
24
61.539

Posizione finanziaria netta a breve termine

93.921

32.382

61.539

Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

(17.701)
17.701

(88.251)
88.251

70.550
(70.550)

Posizione finanziaria netta

111.622

120.633

(9.011)

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione
sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene
opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio la vostra società non avuto personale iscritto al libro unico.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata
dichiarata colpevole in via definitiva.
Nel corso dell’esercizio alla vostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati
o danni ambientali.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In data 04 marzo 2015 si è provveduto all’affidamento dell’incarico per la revisione del Bilancio
chiuso al 31/12/2014 alla N&N Audit Società di Revisione, per la certificazione del Bilancio, ai
sensi dell’art. 26 dello Statuto Societario.
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Evoluzione prevedibile della gestione
L’esercizio 2014, come detto in apertura della presente Relazione, ha prodotto importanti risultati
gestionali in particolare l’adozione della dotazione organica e del Piano d’Ambito.
Da informazioni ricevute il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti sta lavorando sull’emissione
dei decreti di approvazione e molto probabilmente già a partire dal 2° semestre 2015, la SRR potrà
dare inizio all’attività per l’espletamento delle funzioni previste dall’art. 8 della L.R 9/2010.
Tali risultati ed in particolare il Piano d’Ambito costituisce una sfida imprenditoriale di alto livello
che pone le sue basi sulla condivisione delle strategie e degli obiettivi tra il Consiglio di
Amministrazione e i Comuni Soci.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come
presentato.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Carmelo Nasello
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