


























































RELAZIONE SULLA GESTIONE

 S.R.R.MESSINA PROVINCIA SOC.CONSOR.  



 

S.R.R. MESSINA PROVINCIA Società Consortile S.p.A. 

Corso Cavour n. 87  Messina 

 C.F./P.IVA 03279530830 

Registro Imprese di Messina 03279530830 R.E.A. ME 226087 

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

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021 

Signori Azionisti, 

a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2021 fornisco la presente 
Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un 
quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della Società, 
a  svolte dalla Società nell'esercizio; 
vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la Società è esposta. 
 

 

Come ben sapete, la Società così come previsto dall'art.8 della L.R. n. 9/2010 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. 
08/04/10 n. 9. 
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 a risultato di 
affidamento del servizio con i gestori. 
La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo 
dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso 
di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve 
comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori. 

S.R.R. Società Consortil , ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della L.R. n. 9/2010 è 
tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le 
modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla Città Metropolitana tutte le 
informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli 
utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli 
impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale 
di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che 

S.R.R. Società possono concludere accordi 
per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi. 

S.R.R. - inoltre: 



a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di 
approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 
1 lett. D, nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei 
rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti; 
b) 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, e svolge 
le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della L.R. n. 9/2010; 

esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di 
affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli 
investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli 
utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 
2, L.R. n° 9/2010; 
d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata 
dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio 
economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/2010; 
e) adotta il piano d'ambito ed il relativo 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 dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. 
L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010; 
f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurne la pericolosità, ai sensi dell'art. 
11, comma 1, della L.R. n. 9/2010: 
1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti 
prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati; 
2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi; 
3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di 
comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti. 
g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza 
triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto 
alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 
9/2010; 
h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino 
all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 
152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010; 
i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n.9 dell'8 aprile 
2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle 
caratteristiche previste per la gestione stessa. 
Inoltre, al fine di fornire un migliore quadro conoscitivo sulla nascita delle società per la 
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti si descrive quanto segue. 
La procedura per la costituzione delle S.R.R. è stata disciplinata dall'articolo 7 comma 1 della legge 
regionale 8 aprile 2010 n. 9. 
In particolare con decreto assessoriale n. 325 del 22.03.2011, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della 
legge regionale 8 aprile 2010 n.9, sono stati adottati gli schemi, tipo di statuto e atto costitutivo, 
della costituende Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. 



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n.9/2010, la partecipazione degli enti 
territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa S.R.R., è obbligatoria, fatta salva la facoltà dei 
singoli Comuni appartenenti ad un A.T.O. di richiedere passaggio ad un diverso A.T.O. (art. 5, comma 
3, della legge regionale n.9/2010). 
La S.R.R. quindi è un soggetto giuridico nuovo, con propria personalità giuridica, distinto dagli enti 
locali che necessariamente ne fanno parte e che, perciò, ne diventano i soggetti istituzionali di base. 
Secondo l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 le principali finalità della stessa consistono 
nel prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità, promuoverne il riutilizzo, il riciclaggio 
ed il recupero per favorire la riduzione dello smaltimento in discarica, promuovere la raccolta 
differenziata, incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto 
ambientale, ridurre la movimentazione dei rifiuti con l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti 
prossimi al luogo di produzione, riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio 
erogato ai propri cittadini, perseguire l'equilibrio economico del servizio con le risorse pubbliche 
disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione. 
La Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.9/2010, esercita le competenze di cui all'art. 
196 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, anche provvedendo alla 
predisposizione, adozione e aggiornamento, sentita la Conferenza permanente Regione Autonomie 
locali, del piano regionale di gestione dei rifiuti, alla promozione e regolamentazione delle attività 
di gestione integrata dei rifiuti, alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, alla 
predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, degli schemi di atto 
per la costituzione delle S.R.R., alla definizione degli standard minimi del bando e del capitolato e 
adozione dello schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti. 

anno il Consiglio di Amministrazione ha condotto varie attività che spaziano 

anitaria ancora in corso, non hanno subito particolari 
rallentamenti grazie alla direzione aziendale ed al grande spirito di abnegazione del personale che 
hanno consentito al Consiglio di Amministrazione di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Sono stati affidati tutti i servizi di gestione integrata dei rifiuti per i 37 Comuni non in ARO e sono in 

 
I servizi integrati di igiene ambientale sono stati attivati in 37 Comuni sui 57 di cui alla compagine 
societaria ed è stato utilizzato tutto il personale operativo di cui alla dotazione organica approvata 
dalla Giunta Regionale. Di fatto questa SRR, collocando tutto il personale operativo avente diritto, 

ato il bacino di personale di propria competenza. Certo che nel 

 ai 
luoghi di residenza. 
Pende ancora 
gara n.2 comprendente 11 Comuni. 
biennale così da evitare ai Comuni Soc
straordinaria dei servizi in luogo di quella ordinaria già in atto. 

project financing per la realizzazione di 
un polo impiantist

ivi ad un terzo, 
dovrebbe rilasciare il parere, se il progetto venisse ritenuto meritevole di approvazione, per la 

Comuni (in primis quelli della SRR Messina Provincia ed in secundis gli altri con i quali è stato possibile 



con la SRR Messina Eolie. 
Allo stato attuale  avendo concluso il procedimento di PAUR  la Società è in attesa del Decreto 

 
Nel corso del 2021 sono stati pianificati  e poi presentati nel 2022  33 progetti relativi al PNRR. 
 
 

 
 
La Società essendo stata costituita in forza di legge, con riferimento a quanto previsto dalla legge 
9/2010, ha come riferimento di mercato esclusivamente i Comuni soci consorziati.   
 
 

 

egnalare relativamente 
 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile per quanto concerne le tematiche ambientali la società 
al momento, non ha pianificato nessuna attività di investimento ambientale. 

 della 
responsabilità sociale e del territorio che è ormai parte integrante dei principi e dei comportamenti 

 elevati livelli di sicurezza, di 
tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e 
coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale. 
La strategia ambientale della società si baserà dunque sui seguenti principi: 

  
 minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi; 
 diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali; 
 realizzare il progressivo miglioramento delle performance ambientali; 
 adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientale. 

 

La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati 
a  
 
 
 
 



 
 
La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la 
sicurezza dei lavoratori. 

 

la Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori 
esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, 
nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione. 

azione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un 
monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi. 
Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, 

 mitigazione degli 
 sulla continuità aziendale, 

 seconda del fattore determinante 
(controllabile o meno dalla Società). 
La Società non ha effettuato investimenti di rilievo in Ricerca e Sviluppo nel corso  
 

 

La Società non ha avuto nel corso dell'esercizio rapporti qualificabili come di gruppo ai sensi della 
normativa civilistica. 
 

 

Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo 
che la Società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di società o enti. 
 

 

Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non 
ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della società controllante. 
 

 

Non vi sono da riportare le informazioni relative alle operazioni effettuate con 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  
 

 

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



 

Nel bilancio, non vi sono informazioni da riportare in merito alle informazioni concernenti la natura 
e l'obbiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 22-ter del Codice Civile. 
 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la non ha assunto 
una partecipazione comportante la responsabilità illimitata nella società.  
 

 

La Società non ha la facoltà dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del 
D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma dello stesso 
articolo. 
 

 

 presente 
Relazione. Ad esclusione, come detto in premessa, della presentazione al MITE dei progetti a fondo 
PNRR. 
 

 

Nel corso del 2022, la SRR Messina Provincia, provvederà a continuare tutte le attività istituzionali 
proprie e a proseguire in maniera efficace e sempre più efficiente d
e nel . 
Si precisa che entro la fine del prossimo esercizio, la Società sarà a tutti gli effetti operativa con il 
soggetto gestore già individuato e con il polo impiantistico in fase di realizzazione. Ciò consentirà, ai 
Comuni Soci, 
spesa. 

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

Messina, 28 luglio 2022 

Il Consiglio di Amministrazione 

f.to Dott. Rosario Sidoti (Presidente) 

f.to Dott. Carmelo Citraro (Vice Presidente) 

f.to Ing. Antonino Musca (componente) 

f.to Dott. Bruno Pennisi (componente) 

f.to Dott. Maurizio Zingales (componente) 



Organico aziendale Al  31/12/2021 Al  31/12/2020

Impiegati 16 13

Operai

Totale 16 13

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021
Oneri finanziari su valore della 
produzione

-                        -                             

Interessi passivi su Ricavi -                        -                             

Per dare uno schema di più diretta e immediata lettura economico e patrimoniale
sono stati elaborati dei prospetti di riclassificazione e sintesi dei dati economici e

patrimoniali. Pertanto i valori consuntivati e le variazioni più significative intervenute rispetto
precedente saranno illustrati con riferimento ai suddetti prospetti di sintesi. La nota integrativa al bilancio
illustrerà, motivandole, tutte le variazioni di dettaglio intervenute nel bilancio redatto secondo gli schemi
tradizionali. Per delle singole poste, oltre a quando esposto nel presente documento, si fa rinvio
al contenuto dello Stato Patrimoniale, del conto economico e alla disamina espressa nella nota
integrativa.

Sedi secondarie

Rispetto all'esercizio precedente il risultato d'esercizio non ha subito sostanziali variazioni.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

Signori Soci,
Il bilancio che vi presentiamo si riferisce chiuso al 31/12/2021, il quale riporta un risultato
d'esercizio  negativo. Infatti si evidenzia una perdita  pari a Euro 0

Organico aziendale

L'organico aziendale al 31/12/2021 ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni per il 
personale a tempo indeterminato:

Secondo quanto disposto dall'art. 2428 si riporta di seguito l'elenco delle sedi secondarie:

CONDIZIONI OPERATIVE

Il valore della produzione è stato  di Euro 1043232

137351
9418Interessi e oneri finanziari

Costo per servizi

In base ai dati su esposti si evidenziano i seguenti rapporti calcolati:

1043232

Descrizione
Vendite
Altri ricavi e proventi

Importo

Importo
841455

Descrizione
Costo per il personale
Costo per materie prime, sussidiarie e di consumo

serciziosièchiusoconunpareggiodibilanciochescaturiscedalribaltamentodeglieffettivicostidi funzionamento 
della società ai soci.

Del personale a tempo indeterminato fanno parte:

S.R.R.MESSINA PROVINCIA SOC.CONSOR. 

Partita iva: 03279530830

Codice fiscale: 03279530830

Nel corso dell'esercizio il giro di affari ha raggiunto questi risultati :

CORSO CAVOUR N.87 98122 MESSINA ME

Capitale sociale 63217 di cui versato 120000
Numero iscrizione REA 226087 Numero iscrizione registro imprese: 03279530830



31/12/2020 31/12/2021

ATTIVO CORRENTE
Liquidità immediate 215.644,00          22,80% 404.334,00          35,43%
Liquidità differite 730.087,00          77,20% 736.889,00          64,57%

Disponibilità -                       -                       
Totale Attivo corrente 945.731,00          98,01% 1.141.223,00       97,21%

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali 17.822,00            92,78% 14.239,00            43,49%
Immobilizzazioni materiali 1.386,00              7,22% 1.955,00              5,97%
Immobilizzazioni finanziarie -                       16.550,00            50,54%

Totale immobilizzazioni 19.208,00            1,99% 32.744,00            2,79%

TOTALI ATTIVO 964.939,00          100,00% 1.173.967,00       100,00%

PASSIVO CORRENTE 593.115,00          61,47% 516.017,00          43,95%

PASSIVO CONSOLIDATO 255.300,00          26,46% 541.426,00          46,12%

TOTALE PASSIVO 848.415,00          87,92% 1.057.443,00       90,07%

CAPITALE NETTO 116.524,00          12,08% 116.524,00          9,93%

TOTALE PASSIVO E CN 964.939,00          100,00% 1.173.967,00       100,00%

31/12/2020 31/12/2021

GESTIONE CARATTERISTICA
Ricavi Netti -                       -                       
Costi 875.975,00          1.024.581,00       
REDDITO OP.  CARATTERISTICO 875.975,00-          1.024.581,00-       

GEST. EXTRA - CARATTERISTICA
Oneri fin. e Ricavi e altri proventi 881.196,00          1.043.233,00       
REDDITO OPERATIVO 5.221,00              18.652,00            
Interessi e altri oneri Finanziari 3.031,00              9.418,00              
Utile (perdite) su cambi -                       -                       
REDDITO LORDO DI COMPETENZA 2.190,00              9.234,00              

Componenti straordinari -                       -                       
REDDITO ANTE IMPOSTE 2.190,00              9.234,00              
Imposte sul reddito d'esercizio 2.190,00              9.234,00              

REDDITO NETTO -                       -                       

SINTESI DI CONTO ECONOMICO

S.R.R.MESSINA PROVINCIA SOC.CONSOR. 

SINTESI DI STATO PATRIMONIALE

Prospetto in sintesi dello stato patrimoniale
Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative dello stato patrimoniale confrontate
con i valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di
incidenza che ogni voce ha sul suo totale.

Prospetto in sintesi del conto economico
Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative del conto economico confrontate con i
valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di incidenza
che ogni voce ha sul suo totale.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021



31/12/2020 31/12/2021 VAR. %

ATTIVO FISSO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 17.822,00              14.239,00              -20,10%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.386,00                1.955,00                41,05%

Terreni e Fabbricati -                         -                         
Altre immobilizzazioni 1.386,00                1.955,00                41,05%

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                         16.550,00              100,00%
Partecipazioni -                         -                         
Crediti v/controll., coll. e altre -                         -                         
Altre immob.ni finanziarie -                         16.550,00              100,00%

TOTALE ATTIVO FISSO 19.208,00              32.744,00              70,47%

ATTIVO CORRENTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE 215.644,00            404.334,00            87,50%
CREDITI 730.087,00            736.889,00            0,93%

Crediti v/clienti 480.762,00            377.545,00            -21,47%
Crediti v/altri 248.918,00            278.226,00            11,77%
Ratei e risconti 407,00                   81.118,00              19830,71%
Altre attività finanz. A breve -                         -                         

RIMANENZE -                         -                         
Materie prime -               -               
Prodotti in corso di lav. -               -               
Lavori su ordinazione -               -               
Prodotti finiti -               -               
Acconti -               -               

TOTALE ATTIVO CORRENTE 945.731,00            1.141.223,00         20,67%
TOTALE IMPIEGHI 964.939,00            1.173.967,00         21,66%

PASSIVO CORRENTE
Debiti v/ banche -                      -                     
Debiti v/ fornitori 55.014,00           59.964,00          9,00%
Acconti 100.960,00         79.934,00          -20,83%
Altri debiti a breve 437.016,00         273.712,00        -37,37%
Ratei e risconti 125,00                102.407,00        81825,60%

TOTALE PASSIVO CORRENTE 593.115,00            516.017,00            -13,00%

PASSIVO CONSOLIDATO
Fondi per rischi ed oneri -                         -                         
Fondo TFR 113.358,00            149.399,00            31,79%
Debiti v/Banche -                         -                         
Altri debiti a M/L termine 141.942,00            392.027,00            176,19%

TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO 255.300,00            541.426,00            112,07%

CAPITALE NETTO
Capitale sociale 119.288,00            119.288,00            
Ris. E utili/perdite portati a nuovo 2.764,00-                2.764,00-                
Utile perdita dell'esercizio -                         -                         

TOTALE CAPITALE NETTO 116.524,00            116.524,00            

TOTALE FONTI 964.939,00            1.173.967,00         21,66%

 STATO PATRIMONIALE

S.R.R.MESSINA PROVINCIA SOC.CONSOR. 

Stato patrimoniale riclassificato
Il prospetto dello stato patrimoniale riclassificato è un particolare strumento di analisi del patrimonio d'impresa, in
quanto mette in evidenza con immediatezza i caratteri più salienti della composizione degli impieghi e delle fonti di
capitale, nonché le relazioni che intercorrono tra caratteristiche classi di investimenti e di finanziamenti.
Nel seguente prospetto viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello
dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione
rispetto all'esercizio precedente.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021



S.R.R.MESSINA PROVINCIA SOC.CONSOR. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

31/12/2020 31/12/2021 VAR. %
VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni -                         -                         
Variazione rimanenze finali e sem -                         -                         
Variazione lavori in corso -                         -                         
Incremento imm. Per lav. Interni -                         -                         

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE -                         -                         
COSTI

Costi per materie prime -                         -                         
Costi per servizi 134.382,00            137.351,00            2,21%
Costi per il godimento di beni di terzi -                         -                         
Variazione delle rimanenze materie prime -                         -                         
Oneri diversi di gestione 11.945,00              41.811,00              250,03%

TOTALE COSTI 146.327,00            179.162,00            22,44%

VALORE AGGIUNTO 146.327,00-            179.162,00-            22,44%

Costi per il personale 725.762,00            841.455,00            15,94%

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA 872.089,00-            1.020.617,00-         17,03%

Ammortamenti e svalutazioni 3.886,00                3.964,00                2,01%
Accantonamento per rischi -                         -                         
Altri accantonamenti -                         -                         

REDDITO OPERATIVO - EBIT 875.975,00-            1.024.581,00-         16,96%

Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto
L'analisi della situazione economica si propone in primo luogo di valutare la redditività aziendale. Essa si può
definire come l'attitudine del capitale di impresa a produrre redditi. Appare evidente allora come il reddito netto
possa essere estremamente adatto a tale scopo. Tuttavia la redditività aziendale non può semplicemente essere
misurata dal valore del reddito netto, come indicato in bilancio nel suo valore assoluto. La situazione economica
può inoltre essere apprezzata anche da altri angoli visuali; le diverse riclassificazione del conto economico, con i
valori espressi in termini percentuali, possono fornire indicazioni interessanti e di notevole valenza pratica anche
da un punto di vista prospettico.
Nel seguente prospetto viene riportato il conto economico riclassificato della società confrontato con quello
dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione
rispetto all'esercizio precedente. 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
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PROVENTI E ONERI GESTIONE PATRIMONIALE
Altri ricavi e proventi 881.195,00            1.043.232,00         18,39%
Proventi da partecipazione -                         -                         
Altri proventi finanziari

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -                         -                         
da titoli iscritti nell'attivo circolante -                         -                         

Rivalutazioni
di partecipazioni -                         -                         
di titoli iscritti nell'attivo circolante -                         -                         

Svalutazioni
di partecipazioni -                         -                         
di titoli iscritti nell'attivo circolante -                         -                         

RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE 881.195,00            1.043.232,00         18,39%
PROVENTI E ONERI GESTIONE FINANZIARIA

Prov. da crediti iscritti nelle immob.ni -                         -                         
Prov. diversi dai precedenti 1,00                       1,00                       
Interessi e altri oneri finanziari 3.031,00                9.418,00                210,72%
Utili perdite su cambi -                         -                         
Rivalutazioni di imm. finanziarie -                         -                         
Svalutazioni di imm. Finanziarie -                         -                         

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 3.030,00-                9.417,00-                210,79%

Proventi e oneri straordinari -                         -                         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.190,00                9.234,00                321,64%

Imposte sul reddito d'esercizio 2.190,00                9.234,00                321,64%

UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO -                         -                         

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 Var. %
Valore aggiunto 146.327,00-            179.162,00-            22,44%
Margine operativo netto - EBIT 875.975,00-            1.024.581,00-         16,96%
Margine operativo lordo  - EBITDA 872.089,00-            1.020.617,00-         17,03%
Risultato prima delle imposte 2.190,00                9.234,00                321,64%
Risultatto d'esercizio netto -                         -                         

Dalla riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021, si
evidenziano i seguenti dati:



Stato patrimoniale finanziario 31/12/2020 31/12/2021

Immobilizzazioni Immateriali 17.822,00                              14.239,00                             
Immobilizzazioni Materiali 1.386,00                                1.955,00                               
Immobilizzazioni Finanziarie -                                         16.550,00                             
Rimanenze -                                         -                                        
Liquidità differite 730.087,00                            736.889,00                           

Liquidità immediate 215.644,00                            404.334,00                           

TOTALE IMPIEGHI 964.939,00                            1.173.967,00                        

Patrimonio netto 116.524,00                            116.524,00                           
Passivo consolidato 255.300,00                            541.426,00                           
Totale Capitale Permanente 371.824,00                            657.950,00                           
Passivo corrente 593.115,00                            516.017,00                           
TOTALE FONTI 964.939,00                            1.173.967,00                        

Peso delle immobilizzazioni  (I/K) 1,99                                       2,79                                      
Peso del capitale circolante ( C/K) 98,01                                     97,21                                    
Peso del capitale proprio (N/K) 12,08                                     9,93                                      
Peso del capitale di terzi (T/K) 87,92                                     90,07                                    
Copertura immobilizzi (I/P) 5,17                                       4,98                                      
Indice di disponibilità (C/Pc) 159,45                                   221,16                                  
Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc] 159,45                                   221,16                                  
Indice di autocopertura del capitale fisso (N/T) 13,73                                     11,02                                    
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IMPIEGHI

FONTI 

INDICATORI

31/12/2020 31/12/2021

Peso delle immobilizzazioni  (I/K) 1,99 2,79

Peso del capitale circolante ( C/K) 98,01 97,21

Peso del capitale proprio (N/K) 12,08 9,93

Peso del capitale di terzi (T/K) 87,92 90,07

Copertura immobilizzi (I/P) 5,17 4,98

Indice di disponibilità (C/Pc) 159,45 221,16

Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc] 159,45 221,16

Indice di autocopertura del capitale
fisso (N/T) 13,73 11,02
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31/12/2020 31/12/2021

Equity/ assets ratio 6,07                          3,56                    
Autonomia finanziaria 12,076% 9,926%
Rapporto di Indebitamento 7,28                          9,07                    

Equity/assets ratio  

Autonomia finanziaria

Rapporto di indebitamento

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 3,56. Rispetto all'esercizio
precedente si evidenzia una peggiore copertura delle immobilizzazioni con risorse dell'azienda

Il rapporto di indebitamento è  ottenuto dal rapporto tra i debiti e capitale netto.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 9,07. Rispetto all'esercizio
precedente ha subito un incremento

Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 indica una struttura finanziaria squilibrata.
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INDICI DI MISURAZIONE DEL GRADO DI INDEBITAMENTO
Le fonti di finanziamento sono rappresentate dal capitale di rischio e dal capitale di terzi, costituito

dai debiti a breve e dagli impieghi finanziari a medio/lungo termine. I rapporti di composizione
mostrano in quale misura le diverse categorie di fonti incidono importo della sezione di
appartenenza. Lo studio del livello di indebitamento della gestione inizia da tre fondamentali indici di
composizione delle fonti: 
- Indice di autonomia finanziaria 
- Rapporto di indebitamento
- Equity ratio/ assets ratio

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 9,93%. Rispetto all'esercizio
precedente si evidenzia un minor ricorso all'autofinanziamento per reperire i fondi da investire negli impieghi
elencati tra le attività
Dato che il valore della percentuale di autofinanziamento è minore al 33%, si evidenzia una
sottocapitalizzazione della società.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto dal rapporto tra il patrimonio netto e il totale impieghi, Indica quanta 

L'Equity ratio o assets ratio, ottenuto dal rapporto tra il Patrimonio netto e l'Attivo fisso, indica in che misura le
immobilizzazioni  vengono finanziate con risorse dell'azienda.  

31/12/2020 31/12/2021

Rapporto di Indebitamento 7,28 9,07

Autonomia finanziaria 12,076% 9,926%

Equity/ assets ratio 6,07 3,56
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31/12/2020 31/12/2021

Liquidità normale 1,59                     2,21                     

Disponibilità/Current ratio 1,59                     2,21                     

Gli indici di liquidità sono rapporti calcolati tra varie grandezze del bilancio riclassificato al fine di evidenziare la
situazione di liquidità . L'analisi della situazione di liquidità mira ad evidenziare in quale misura la
composizione impieghi - fonti sia in grado di produrre, nel periodo breve, equilibrati flussi finanziari.

 - indice di liquidità primaria.
 - Indice di liquidità generale;

INDICI DI LIQUIDITA'

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 indica una situazione di eccessiva liquidità

Indice di liquidità generale
L'indice di liquidità generale detto anche current ratio è dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività
correnti

Liquidità primaria
Tale indice è anche conosciuto come quick test ratio ed indica la capacità dell'azienda di coprire le passività di
breve periodo con il capitale circolante lordo, ossia con tutte le attività prontamente disponibili e/o comunque
velocemente liquidabili. Esprime in definitiva, l'attitudine della gestione aziendale a soddisfare impegni finanziari
a breve. Il suo valore, quindi, dovrebbe essere ampiamente positivo.

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 2,21. Rispetto all'esercizio precedente
ha subito un incremento

Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 indica una situazione di liquidità ottimale

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 2,21. Rispetto all'esercizio precedente
ha subito un incremento
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31/12/2020 31/12/2021

Disponibilità/Current ratio 1,59 2,21

Liquidità normale 1,59 2,21
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31/12/2020 31/12/2021

Margine di struttura 97.316,00            83.780,00            

CCN 352.616,00          625.206,00          

Margine di tesoreria 352.616,00          625.206,00          

Il Capitale Circolante Netto indica il saldo tra il capitale circolante e le passività correnti. Questo indice evidenzia
il grado d'indipendenza delle attività correnti dalle fonti a breve.                                                                    

Il valore del Margine di tesoreria, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 esprime una situazione di equilibrio. Il
valore positivo indica la capacità di far fronte alla uscite future connesse con di
estinguere le passività a breve.

Il valore del margine di struttura, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 83780. Rispetto all'esercizio
precedente si evidenzia una riduzione del valore

Il valore del margine di struttura, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 indica che il capitale proprio copre non
solo le attività immobilizzate, ma anche una parte delle attività correnti.

Il valore del Capitale Circolante Netto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 esprime una situazione di
equilibrio in quanto indica quanto in più delle risorse si verrà a trasformare in denaro nel breve periodo rispetto
agli impegni in scadenza nello stesso periodo..

Il valore del Capitale Circolante Netto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 625206. Rispetto
all'esercizio precedente ha subito un incremento

Il valore del Margine di tesoreria, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 625206. Rispetto
all'esercizio precedente ha subito un incremento

Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda di coprire le passività correnti a breve termine con
l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Pertanto il margine di tesoreria è un indicatore, in termini
assoluti, della liquidità netta dell'impresa, prescindendo dagli investimenti economici e dalle rimanenze. In valore
viene calcolato dalla differenza tra le liquidità ( immediate e differite ) e le passività correnti.

Capitale Circolante Netto

Margine di tesoreria
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Margine di struttura

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

ANALISI PER MARGINI

Dalla riclassificazione dello Stato patrimoniale sono stati calcolati i dati necessari per il calcolo dei margini di
struttura.
I principali margini di struttura sono:
 - il capitale circolante netto; 
 - il margine di tesoreria; 
 - il margine di struttura. 

Il margine di struttura rappresenta una delle grandezze differenziali desumibili dal bilancio. Il valore di tale
margine si ottiene come differenza tra il capitale netto e le attività immobilizzate.                                                           

31/12/2020 31/12/2021

Margine di tesoreria 352.616,00 625.206,00

CCN 352.616,00 625.206,00

Margine di struttura 97.316,00 83.780,00
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31/12/2020 31/12/2021

ROA - Return on 
Assets

-90,780% -87,275%

ROI - Return on 
Investments

-116,907% -133,126%

ROE- Return on 
Equity

ROS- Return on 
sales

ROE - Return on Equity
Il valore del ROE esprime il tasso di rendimento del capitale proprio al netto delle imposte. Rappresenta un
indicatore di sintesi della convenienza ad investire in qualità di azionista nell'azienda. Il valore del presente
indice viene ottenuto dal rapporto tra il Risultato netto d'esercizio e il valore del Patrimonio netto al netto del
risultato d'esercizio. 

Il valore del ROE, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 0. Rispetto all'esercizio precedente il
valore dell'indice non ha subito variazioni

Il valore del ROS, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 0. Rispetto all'esercizio precedente il
valore dell'indice non ha subito variazioni

ROA - Return on Assets
Il valore espresso dal presente indice Indica la redditività del capitale investito a prescindere dalle fonti di
finanziamento. Misura la capacità dell'azienda a rendere remunerativi gli investimenti di capitale. Il valore del
presente indice viene ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il totale impieghi.                                      
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La situazione economica viene tipicamente analizzata attraverso il calcolo dei noti indici di redditività del
capitale proprio (ROE) e di redditività del capitale investito (ROI). Il primo è un indice sintetico che esprime la
redditività del capitale investito da parte dei soci, mentre il secondo esprime il risultato della
gestione tipica misurando la capacità aziendale di produrre reddito attraverso la sola gestione
caratteristica, indipendentemente dai contributi delle altre gestioni (straordinaria, ecc.) e dagli oneri della
gestione finanziaria.

ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Il valore del ROI, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a -1,33. Rispetto all'esercizio precedente si
evidenzia una riduzione del valore

ROS- Return on sales
Il ROS o Return on sales indica il reddito operativo medio per unità di fatturato, rappresenta cioè la capacità
remunerativa del flusso di ricavi prodotti dalla gestione caratteristica. Il valore del presente indice viene ottenuto
dal rapporto tra il Reddito operativo e il valore dei Ricavi.

Il valore del ROA, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a -0,87. Rispetto all'esercizio precedente ha
subito un incremento

ROI - Return on Investments
Il Roi o Return on investments indica il rendimento del capitale investito al netto degli impieghi estranei alla
gestione caratteristica. Il valore del presente indice viene ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il
Capitale investito riferito alla gestione caratteristica.

31/12/2020 31/12/2021

ROS- Return on sales 0,000% 0,000%

ROE- Return on Equity 0,000% 0,000%

ROI - Return on Investments -116,907% -133,126%

ROA - Return on Assets -90,780% -87,275%
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31/12/2020 31/12/2021

Rotazione del 
capitale investito

-                                  -                                   

Giorni medi di 
magazzino

-                                  -                                   

Giorni di dilazione 
dei crediti 

-                                  -                                   

Giorni di dilazione 
dei debiti

137,23                             122,16                             

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 0. Rispetto all'esercizio precedente
il valore dell'indice non ha subito variazioni.

Giorni medi di magazzino
Il valore ottenuto dal rapporto tra le rimanenze e gli acquisti moltiplicato per 365, esprime la durata media
con cui si rinnovano le giacenze di magazzino

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 122,16. Rispetto all'esercizio
precedente si evidenzia una riduzione del valore.

Rotazione del capitale investito
La rotazione del capitale investito è data dal rapporto tra ricavi netti e capitale investito. Tale indice rileva
quante volte il capitale riesce a ruotare, ossia a tornare in forma liquida, per effetto delle vendite. Un suo
aumento quindi, indica un miglioramento della gestione del capitale investito.                                         
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INDICI DI ROTAZIONE
Gli indici di rotazione del bilancio, analizzano la velocità di rotazione delle classi di valori
circolante e del passivo corrente, ovvero della velocità di rinnovo delle classi di valori del Capitale
Circolante Netto Operativo. Questo procedimento consente di indagare il succedersi dei flussi finanziari
legati ai cicli gestionali correnti di acquisto- trasformazione-vendita. Quando derivante dalle vendite
avviene in periodo posteriore al pagamento dei fattori produttivi correnti, si genera un fabbisogno finanziario,
che deve essere coperto al fine di garantire la solvibilità a breve. Una situazione favorevole si verifica invece
nella situazione in cui delle vendite precede il pagamento degli acquisti correnti, comportando una
generazione di liquidità e favorendo il mantenimento della gestione. Per poter analizzare i
tempi dei flussi finanziari legati ai cicli gestionali correnti, è essenziale calcolare: 
- l'indice di rotazione del capitale investito
- I giorni medi di magazzino 
- I giorni di dilazione dei crediti 
- I giorni di dilazione dei debiti

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 0. Rispetto all'esercizio precedente
il valore dell'indice non ha subito variazioni.

Giorni di dilazione dei crediti
Il valore ottenuto dal rapporto tra i Crediti v/clienti e il valore dei ricavi, moltiplicato per 365, indica la velocità
di rigiro dei crediti e quante volte questi ruotano per effetto delle vendite.

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 0. Rispetto all'esercizio precedente
il valore dell'indice non ha subito variazioni.

Giorni di dilazione dei debiti
Il valore ottenuto dal rapporto tra i Debiti v/fornitori e il valore degli acquisti, moltiplicato per 365, indica la
velocità di rigiro dei debiti.

31/12/2020 31/12/2021

Giorni di dilazione dei debiti 137,23 122,16

Giorni di dilazione dei crediti - -

Giorni medi di magazzino - -

Rotazione del capitale
investito - -
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