
































S.R.R. MESSINA PROVINCIA Società Consortile S.p.A.  
Corso Cavour n. 87 – Messina 

Capitale Sociale € 120.000,00 – C.F./P.IVA 03279530830 
 

******************************* 
 
 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2013 
 
Signori Azionisti, 

la legislazione nazionale prescrive che “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di 

determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo 

sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o 

designati ai sensi del comma 1 dell’art. 1-bis del D.L. n. 138/2011, come convertito nella Legge n. 148/2011, 

introdotto dal D.L. n. 179 del 18/10/2012, come convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012. 

 

Il legislatore regionale con la riforma introdotta dalla L.R. 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 capitali denominata “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti” (S.R.R.).  

 

Il Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, presenta soltanto i dati della costituzione della Società. 

Come è a Vostra conoscenza la Società è stata costituita il 27 settembre 2013 e le uniche operazioni contabili 

ricadenti nell’esercizio si riferiscono: 

- alla sottoscrizione del capitale sociale; 

- al versamento dei tre decimi dello stesso; 

- all’accantonamento per competenza delle spese notarili di costituzione. 

Facciamo presente che dalla costituzione societaria, e fino al 31 dicembre 2013, abbiamo provveduto a tutte le 

operazioni burocratiche, per far si che la nostra Società diventi operativa nel rispetto delle norme di Legge. 

Abbiamo dato incarico al commercialista per l’espletamento contabile e fiscale della nostra Società ed abbiamo 

chiesto ai Soci ed agli ATO di inviarci le informazioni per la redazione del Piano d’Ambito. 

Vi informiamo ancora che ci siamo attivati per la ricerca dei locali da adibire ad Uffici operativi della S.R.R. 

 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 

Non si sono manifestati eventi di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

 

 

 



Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci. 

Non vi sono da riportare informazioni relative alle operazioni effettuate con i dirigenti, amministratori, sindaci e 

soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali. 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

Non vi sono state operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell’art. 2427, punto 22 bis del Codice Civile. 

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel bilancio, non vi sono informazioni da riportare in merito alle informazioni concernenti la natura e l’obbligo 

economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell’art. 2427, punto 22-ter del Codice 

Civile. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento – art. 2497 bis del 

Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di società o enti. 

 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non ha assunto una 

partecipazione comportante la responsabilità illimitata nella società. 

 

Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

La società non ha la facoltà dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 

127/1991, non ricorrendo i presupposti dimensionali di cui al primo comma dello stesso articolo. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione si precisa che entro la fine del prossimo esercizio, la 

società sarà a tutti gli effetti operativa. 

 

Il risultato di esercizio – Il bilancio espone una perdita di € 2.763,00 dovuta ai costi minimi obbligatori di 

gestione. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il Bilancio così come redatto. 

Sant’Agata di Militello, 10 marzo 2014 

Il Consiglio di Amministrazione 


