SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA

Codice fiscale 06253820820

SRR PALERMO PROVINCIA OVEST
Società Consortile per Azioni
Codice fiscale 06253820820 – Partita iva 06253820820
VIA B. D'ACQUISTO 5 - 90046 MONREALE PA
Numero R.E.A. PA -308685
Registro Imprese di Palermo al n. 06253820820
Capitale Sociale € 120.000,00 – versato € 30.426,74

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso
il 31/12/2014
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

Signori Soci, il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2014 è redatto in conformità alle
semplificazioni di contenuto dettate dalle vigenti disposizioni normative (art.2435 bis
del codice civile), ed oggi nella qualità di azionisti della SRR Palermo Provincia
Ovest Scpa, siete chiamati ad approvare, con l’annessa nota integrativa.
La Società, ha riportato le informazioni richieste dai nn 3) e 4) dell’art.2428 del
Codice Civile nella nota integrativa, pertanto, ai sensi del penultimo comma
dell’art.2435 bis del codice civile, è esonerata, dalla redazione della relazione sulla
gestione sociale.
Introduzione
La Legge Regionale 8 aprile 2010, n.9 ha introdotto la nuova disciplina per la
“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti”, che prevede il
trasferimento delle funzioni attualmente assegnate alle “società d’ambito“ alle
costituende società per la regolamentazione del servizio rifiuti (SRR).
Il legislatore regionale con la riforma introdotta dalla Legge Regionale 8 aprile 2010
n.9 ha disciplinato gli enti di governo nella regione siciliana, stabilendo che per
l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni
ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una
società consortile di capitale denominata “ Società per la regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti” (SRR).
Con decreto presidenziale n.531 del 04 luglio 2012 è stato individuato, ai sensi
dell’art.5, comma 2 bis, L.R. 9/2010, introdotto dall’art.11, comma 67, della L.R.
26/2012 quale bacino territoriale di dimensione diversa da quella provinciale, l’ATO
Palermo Provincia Ovest , costituito dai comuni di Bisacquino, Campofiorito,
Camporeale, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Corleone, Giuliana, Lercara
Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi,
Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe, Santa Cristina Gela,
Vicari, Contessa Entellina, Godrano.
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Pertanto, come sopra detto, i predetti comuni e la Provincia Regionale di Palermo ai
sensi dell’art.6 della L.R. 9/2010, con atto del 04 ottobre 2013 hanno costituito la
“Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti” dell’ambito ottimale
Palermo Provincia Ovest, denominata “ SRR Palermo Provincia Ovest S.c.p.a”.
La S.R.R., cosi costituita, ai sensi della Legge Regionale n.9/2000, esercita le
funzioni previste dagli articoli 200,202,203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Fra le sue principali funzioni, 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, svolge l’attività di controllo finalizzata alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di
affidamento del servizio con i gestori.
Inoltre sulla base di un’organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria,
definisce all’interno del piano d’ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per
la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e
per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti.
La società è chiamata ad adottare un piano d’ambito con annesso piano
economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i
soggetti che ottengano l’affidamento dei servizi di gestione integrata.
La Società ha approvato in data 15.12.2014 il piano d’ambito lo stesso è stato
inviato all’organo regionale di competenza ai fini della definitiva approvazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio,
relativo al periodo 01.01.2014 al 31.12.2014.
Il bilancio d’esercizio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli
2423 e seguenti del codice civile dall’art.2487 del c.c., opportunamente integrati dai
Principi Contabili elaborati dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove disposizioni
legislative dall’Organismo Italiano di Contabilità.
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli della
chiarezza, completezza, precisione, prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività aziendale, così come previsto dagli artt. 2423 e 2423 bis
del codice civile. Considerando, inoltre, le innovazioni apportate dal D.L.g.s.
n.6/2003 al testo del Codice Civile, si è tenuto conto della funzione economica degli
elementi dell’attivo e del passivo.
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art.2427 del c.c., contiene inoltre tutte le
informazioni ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
Per tutte le voci di bilancio, sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art.
2426 del c.c..
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto il ricorso a deroghe di
cui all’art. 2423, comma 4 del codice civile.
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La Società non ha effettuato raggruppamenti di voci, così come consentito
dall’art.2423 ter del codice civile. Non esistono, elementi dell’attivo e del passivo
che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio.
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
Riporta il valore nominale del credito della Società verso i Soci sottoscrittori del
capitale sociale.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro
residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel
punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro
residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel
punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio si riferiscono alla costituenda
società Belice Impianti srl interamente partecipata dalla SRR Palermo Provincia
Ovest ScpaC) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I – Rimanenze
Non vi sono rimanenze iscritte in bilancio.
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
L’area in cui opera la società è esclusivamente provinciale conseguentemente tutti i
crediti si riferiscono a tale area geografica.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La società non detiene attività finanziarie
C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
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Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
Fondi per rischi e oneri
Non risultano iscritti stanziamenti per rischi e oneri.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non risultano iscritti debiti per TFR.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli
sconti, degli abbuoni e dei premi.
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza
dell’esercizio e sono determinate in base alla normativa vigente.

Operazioni ed eventi straordinari
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che nel corso dell’esercizio
non si sono verificati operazioni ed eventi straordinari.

Dati sull'occupazione
La società attualmente non dispone di personale dipendente. Ai fini dell’avvio
operativo della Società è stato costituito un gruppo di lavoro facendo ricorso
all’istituto del distacco di cui all’art.30 del D.lgs n. 276/2003, con personale
dipendente delle due società d’ambito, (Alto Belice Ambiente Spa e COINRES).
Il predetto gruppo di lavoro è costituito da n. 5 unità amministrative di cui n.1 unità a
tempo pieno e n.4 unità a tempo parziale per due giorni settimanali.

Tutto ciò rappresentato, si passa ad elencare e commentare le voci dello Stato
Patrimoniale.
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ATTIVITA’
A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Il valore di € 89.643 rappresenta il credito della Società verso i Soci sottoscrittori
del capitale sociale.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

A II
CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
parte non richiamata
89.653
0
0
0
89.643

B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

- B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.
Il valore esposto comprende le spese notarili sostenute per la costituzione
della società e l’acquisto delle licenze d’uso di software (office)
L’ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
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Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
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B I 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento immob. Immateriali
591
801
0
0
1.393

- B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.
Il valore esposto comprende l’acquisto di mobili e computer destinate all’ufficio della sede
amministrativa della società. L’ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.

Codice Bilancio
Descrizione

B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione

0
2.471
0
0
2.471

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammortamento immob. materiali

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
204
0
0
204

- B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.
Il valore esposto comprende la partecipazione della costituenda società Belice Impianti srl
interamente partecipata dalla SRR Palermo Provincia Ovest Scpa.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
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C – ATTIVO CIRCOLANTE
C II – CREDITI VERSO:
La voce comprende l’importo di € 165.498 quale credito della Società verso i Soci consorziati per il
contributo dovuto ai sensi dell’articolo 6 comma 2 Legge Regionale n.9/2010, per la copertura
degli oneri di costituzione e funzionamento della Società.
Inoltre comprende il credito IVA vantato verso l’Erario per € 3.390.
Codice Bilancio
Descrizione

C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

21.925
146.963
0
0
168.888

Al fine di un’ulteriore informativa di bilancio si riporta il dettaglio del Contributo c/Consorziati
ripartito in base alla quota di partecipazione sociale. Si precisa che ai fini della suddetta
ripartizione si è provveduto a ricalcolare le quote di partecipazione dei Comuni Consorziati,
escludendo la quota di partecipazione sociale della Provincia Regionale di Palermo come richiesto
dalla stessa Provincia con nota n. 9.9.5/2/2013. Nella suddetta nota si riporta il disposto dell’art 6,
comma 2 della Legge Regionale 9/12010 secondo cui “gli oneri di costituzione e funzionamento
della società sono posti a carico dei Comuni Consorziati […]” nulla disponendo in merito alla
Provincia Regionale che pertanto ha impegnato esclusivamente le somme necessarie per la
sottoscrizione della quota pari al 5% del capitale sociale.

Contributo c/consorziati - Art.6 comma 2 L.R. n.9/2010
Comuni
Quote di
partecipazion
e

Quote di
partecipazio
ne senza
Provincia

2013

2014

BISACQUINO

3,04%

3,21%

688,53

4.611,11

BOLOGNETTA

2,55%

2,68%

574,84

3.868,38

CAMPOFIORITO

0,84%

0,88%

188,75

1.278,15

CAMPOREALE

2,17%

2,28%

489,05

3.294,91

CASTRONOVO DI SICILIA

2,00%

2,11%

453,14

3.034,28

CHIUSA SCLAFANI

1,87%

1,95%

418,26

2.827,69

CONTESSA ENTELLINA

1,19%

1,25%

268,12

1.810,16

CORLEONE

7,08%

7,47%

1.602,27

10.741,60

GIULIANA

1,30%

1,36%

291,71

1.971,34

GODRANO

0,73%

0,76%

163,02

1.109,79

LERCARA FRIDDI

4,35%

4,58%

982,38

6.596,63

MARINEO

4,23%

4,46%

956,64

6.413,37
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MISILMERI

17,49%

18,45%

3.957,41

26.513,95

MONREALE

23,80%

25,10%

5.383,24

36.081,14

PALAZZO ADRIANO

1,41%

1,45%

311,02

2.136,30

PIANA DEGLI ALBANESI

3,75%

3,95%

847,25

5.684,46

PRIZZI

3,21%

3,38%

724,99

4.865,62

ROCCAMENA

1,00%

1,04%

223,07

1.514,90

ROCCAPALUMBA

1,67%

1,74%

373,22

2.530,81

SAN CIPIRELLO

3,41%

3,58%

767,89

5.168,78

SAN GIUSEPPE JATO

5,48%

5,78%

1.239,77

8.310,22

SANTA CRISTINA GELA

0,58%

0,61%

130,84

875,73

VICARI

1,85%

1,93%

413,97

2.809,77

5%

0,00

0,00

0,00

100%

100%

21.449,39

144.049,09

PROVINCIA DI PALERMO
TOTALE

C III – ATTIVITA’ FINANZIARIE (Non immobilizz.)
Non risultano iscritte attività finanziarie.

C IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE

La voce accoglie il rapporto di conto corrente aperto presso l’agenzia UNICREDIT di
Monreale.

Codice Bilancio

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

30.427
30.292
55.497
0
5.222

D – RATEI E RISCONTI
Non risultano iscritti Ratei e Risconti
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PASSIVITA’

A- PATRIMONIO NETTO

Codice Bilancio

A

Descrizione

PATRIMONIO NETTO

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

120.001
0
0
0
120.001

e si compone come segue.
B

PATRIMONIO NETTO

Saldo iniziale

Utilizzi diversi

Saldo finale

120.000

I

CAPITALE

II

RISERVA DI SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI

III

RISERVE DI RIVALUTAZIONE

IV

RISERVA LEGALE

V

RISERVE STATUTARIE

VI

RISERVA DI AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

VII

ALTRE RISERVE

1
1

-- Riserva per arrotondamento unità di euro
VIII
IX

UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

TOTALE PATRIMONIO NETTO

120.001

In particolare si osserva che:
 il Capitale Sociale, pari ad € 120.000, è suddiviso in n. 12.000.000 azioni, ciascuna
del valore nominale di € 0,01 , liberate alla data del 31.12.2013 per la complessiva
somma di € 30 .357, resta da versare la somma di € 89.643;

B- FONDI PER RISCHI E ONERI
Non risultano iscritti stanziamenti per rischi e oneri.

C - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Non risultano iscritti debiti per TFR.
Bilancio di esercizio al 31/12/2014
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D - DEBITI
I debiti sono valutati al valore nominale, di essi si riportano le variazioni intervenute e, per quanto
necessario, le ulteriori specificazioni a commento.

Codice Bilancio
Descrizione

D
01
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

24.349
158.544
24.915
0
157.978

Di seguito si riportano le singole voci di debito facenti parte del predetto aggregato:
Codice Bilancio
Descrizione

D
07 a
DEBITI - Debiti verso fornitori
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

3.433
16.082
0
0
19.515

La voce comprende il debito nei confronti dei fornitori.
Codice Bilancio
Descrizione

D
12 a
DEBITI - Debiti tributari
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

417
5.401
0
0
5.818

La voce “Debiti tributari” accoglie le passività per imposte certe e determinate al
netto degli acconti d’imposta versati pari a acconto IRES € 91,35, acconto IRAP €
373,32
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

D
14 a
DEBITI - Altri debiti
esigibili entro esercizio successivo
20.499
112.146
0
0
132.645

La voce accoglie le passività per fatture da ricevere per i compensi dei componenti il
Collegio Sindacale per € 8.840, i compensi per la revisione del bilancio per € 11.000,
le somme dovute quale rimborso personale distaccato per € 111.605 e le somme
dovute per l’utilizzo dei locali della sede per € 600. Inoltre comprende la somma
anticipata dal Comune di Camporeale per le spese notarili di costituzione pari ad € 69,
Bilancio di esercizio al 31/12/2014
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il debito v/ Collegio di Maria per canoni locazione sede amministrativa per € 500, e
l’anticipazione degli amministratori per € 31.

E - RATEI E RISCONTI

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

E
RATEI E RISCONTI
11
25
11
0
25

L’aggregato accoglie la voce Ratei passivi per gli oneri di tenuta conto di competenza
maturati sul rapporto di conto corrente UNICREDIT.
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CONTO ECONOMICO

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

5. Altri Ricavi e Proventi
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE

IMPORTO
144.049
93

La suddetta voce comprende i contributi dovuti dai soci consorziati per il contributo ai
sensi dell’articolo 6 comma 2 Legge Regionale n.9/2010, per la copertura degli oneri
di costituzione e funzionamento della Società, e la sopravvenienza attiva derivante
da una maggior imputazione di costo di competenza per l’anno 2013.

B – COSTI DELLA PRODUZIONE.
Nel complesso, la voce ha fatto registrare costi complessivi pari ad € 138,709 , e così in
dettaglio:

B

COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di consumo
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

559
133.528
1.436

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali

801

b) ammort. immobilizz. materiali

204

14) oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

2.181
138.709

C- PROVENTI E ONERI FINANZIARI.

Non risultano iscritti somme per proventi e oneri finanziari

D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Nessun valore
Bilancio di esercizio al 31/12/2014
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E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.
Non risultano iscritti somme per proventi ed oneri straordinari

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI,DIFFERITE E ANTICIPATE
Imposte sul reddito d'esercizio

L’aggregato evidenzia i seguenti valori.

31/12/2014
Imposte correnti
53
5.380
5.433

I.R.E.S.
I.R.A.P.
TOTALE

Nelle tabelle che seguono si provvede ad esporre gli elementi attraverso cui – in base
alla normativa fiscale in materia vigente - sono stati determinati gli imponibili I.R.A.P. e
I.R.E.S
I.R.E.S.
VARIAZIONI IN AUMENTO
Spese telefoniche 20%
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO
Base imponibile

192
192
192

IRAP
VARIAZIONI IN AUMENTO
Personale distaccato
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO
BASE IMPONIBILE IRAP
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Ulteriori informazioni
1. Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci.
Ai sensi dell’art.6 comma 4 della L.R. 9/2010 : “ Gli organi della S.R.R. sono individuati
ed eletti fra i soci ………… . Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.
I compensi maturati dal Collegio Sindacale ammontano ad € 8.840.
2. Operazioni con parti correlate
La società opera nel settore dei Servizi Ambientali secondo l’autoproduzione dei servizi
da parte della pubblica amministrazione. Si rivolge ai propri Enti soci consorziati
(Comuni) fornendo servizi nel campo del ciclo integrato dei rifiuti.
Per quanto concerne le operazioni effettuate con le parti correlate, rientrano nel
normale corso di attività della Società e le stesse non sono regolate né atipiche né
inusuali.
Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle
caratteristiche dei servizi prestati.
In merito ai crediti vantati nei confronti dei comuni soci si rimanda a quanto detto nei
paragrafi precedenti.

3. Informazioni ai sensi dell’art.2428,comma 2, al punto 6-bis, del codice civile
Ai sensi dell’art.2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono
le informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
La società nel corso dell’esercizio non ha attivato nessun strumento finanziario, ma si è
limitata ad aprire dei rapporti di conto correnti ordinari.
Inoltre si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del
rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in
riferimento alla nostra realtà aziendale.
In merito ai rischi di mercato si attesta che la società opera in un mercato chiuso,
all’interno del quale svolge un compito istituzionale assegnatole dalla normativa di
settore.
4. Sia nell’esercizio in chiusura che successivamente non si sono verificate operazioni in
valuta e, quindi, variazioni nei cambi valutari.
5. Non si sono verificate operazioni che prevedono obblighi di retrocessione a termine.
6. La società non ha acquisito beni in locazione finanziaria.
7. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile
della gestione.
Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.
Conclusioni
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Alla luce delle vicende connesse alla lunga e complessa fase di avvio della Società,
ancora non conclusa, alle problematiche relative alla definizione della struttura
organizzativa della Società e della complessità della stesura del piano d’ambito e del
relativo piano economico finanziario che poteva influenzare alcune poste del bilancio,
questo organo amministrativo ha ritenuto opportuno l’utilizzo dei maggiori termini previsti
per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2014 ai sensi dell’art.2364 del c.c.
Signori Azionisti,
il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta, per quanto
noto, in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell'esercizio; Vi invitiamo, pertanto, ad approvarlo
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Avv. Filippo Di Matteo
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